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SOCI UNDER 35:
LE AGEVOLAZIONI

Sono molti i vantaggi per i soci più 
giovani di Banca del Veneto Centra-
le, a partire dalla quota associativa 
super agevolata, con un pacchetto 
di 60 azioni a soli 320,40 euro. 
Tanti vantaggi anche nelle spese di 
gestione del conto corrente: il ca-

none è gratuito fino al 28esimo 
anno e poi fino ai 35 anni è pre-
visto comunque uno sconto si-
gnificativo. Anche la gestione 
del dossier titoli è gratuita per i 
giovani soci (con solo fondi/si-
cav). 
Infine sono previsi finanzia-
menti in 8 mesi a taeg zero per 
l’acquisto di libri, computer, 
tasse universitarie o iscrizioni a 
master universitari.

BANCA DEL
VENETO CENTRALE

La finanza entra in classe

Progetto. Nonostante le difficoltà organizzative dovute alla pandemia, prosegue con successo 
il progetto “Banca del Veneto Centrale incontra la Scuola”. Molte le iniziative realizzate negli anni

A causa dell’emergenza Covid-19, 
prima il periodo di sospensione 
delle attività didattiche in tutte 

le scuole, poi la ripresa dello svol-
gimento delle attività formative in 
modalità di didattica a distanza, con 
la conseguente impossibilità per gli 
studenti di frequentare fisicamen-
te le aule scolastiche, hanno di fatto 
reso impossibile dare continuità al-
le attività del progetto di educazio-
ne finanziaria, pianificate per il pri-
mo semestre dell’anno scolastico 
2020/2021. Un progetto originaria-
mente denominato “RovigoBanca in-
contra la Scuola” che, a seguito del-
la recente fusione tra Centroveneto 
Bassano Banca e RovigoBanca, è di-
ventato patrimonio di Banca del Ve-
neto Centrale. 

Nel porre all’attenzione il tema 
dell’educazione finanziaria, l’istituto 
di Credito Cooperativo aveva inteso 
caratterizzare il suo impegno attra-
verso la proposta di percorsi modu-
lari in grado di spiegare ai ragazzi, a 
partire dal sistema valoriale e al di là 
dei tecnicismi, in che modo il rispar-
mio, l’economia e la finanza fossero 
presenti nella loro vita. 

Tra ottobre 2019 e febbraio 2020, 
diversi dipendenti della banca sono 
stati svariate volte tra i banchi a par-
lare con gli alunni della scuola pri-
maria di “Risparmio e uso consape-
vole del denaro”, l’hanno fatto solle-
citando il loro interesse con storie, 
favole, fumetti e cartoni. A tanti alun-
ni è stata raccontata la straordina-
ria storia della moneta “Dal baratto 
a internet” e spiegato come funzio-
nano i più moderni sistemi di paga-
mento. 

Con i ragazzi delle scuole me-
die sono stati affrontati, invece, ar-
gomenti caratterizzati da un livello 
crescente di complessità come “La 
pianificazione finanziaria, tra pro-
pensione al risparmio e credito”. Par-
tendo dal concetto di ciclo di vita e 
dall’analisi degli eventi che scan-
discono le diverse fasi di transizio-
ne della famiglia, si è giunti a par-
lare del risparmio e del valore del-
la pianificazione finanziaria per rag-
giungere gli obiettivi in modo effica-

resse che queste possono destare an-
che tra le giovani generazioni. 

Purtroppo, la serie di iniziative già 
programmate con la collaborazione 
dei docenti in molte scuole delle pro-
vincie di Rovigo e Padova, è stata bloc-
cata dall’insorgere dell’emergenza sa-
nitaria. Resta quindi la soddisfazione di 
aver avviato un percorso che, per la su-
a valenza, si spera possa essere ripreso 
e ampliato nel corso dell’anno scola-
stico 2021/22, coinvolgendo progressi-
vamente anche le scuole della provin-
cia di Vicenza.

L’immediato futuro è foriero di una 
nuova sfida: approntare iniziative che 
siano in grado di sostenere ed elevare il 
livello di alfabetizzazione finanziaria dei 
giovani, nel rispetto di quanto disposto 
dai regolamenti in materia di preven-
zione della diffusione del contagio del 
COVID-19. 

Sfida che l’istituto di credito si ac-
cinge a raccogliere proponendo una 
serie di attività, incontri tematici e sus-
sidi dedicati alle scuole di ogni ordine 
e grado, offrendo l’opportunità agli stu-
denti di entrare a diretto contatto con 
la realtà del Credito Cooperativo, con la 
sua storia e i principi su cui si fonda. 
Ovviamente ciò sarà possibile grazie 
anche all’offerta di sessioni informative 
ed educative che prevedono l’utilizzo di 
podcast oppure la realizzazione di we-
binar, che tramite connessione internet 
consentono la partecipazione in forma 
remota. 

ce ed efficiente. Gli incontri, oltre a pre-
sentare quelli che sono gli strumenti di 
investimento di base (depositi a rispar-
mio, certificati di deposito, pronti contro 
termine, conti correnti), sono serviti al-
tresì a spiegare quali sono i principali 
prodotti del mercato che consentono di 
soddisfare le diverse esigenze del vive-
re quotidiano.

Particolarmente interessante si è ri-
velato il ciclo di incontri che ha avuto 
per protagonisti gli studenti di alcuni I-
stituti di Istruzione Superiore con i qua-
li è stato possibile affrontare tematiche 

decisamente più complesse e possibi-
le oggetto di esame di maturità, qua-
li: “Le diverse forme di investimento, il 
rischio e le regole di trasparenza”; “Mu-
tui e credito al consumo: chi si indebita 
e perché”; “Moneta elettronica, informa-
tizzazione e digitalizzazione dei siste-
mi finanziari”. L’esposizione chiara e il 
linguaggio comprensibile, adatto all’e-
tà e alla preparazione dei diversi inter-
locutori, hanno interessato e stimolato 
la partecipazione attiva degli studenti 
coinvolti, a testimonianza dell’attualità 
delle tematiche affrontate e dell’inte-

BORSE DI STUDIO

Un'opportunità irrinunciabile per diplomati e laureati eccel-
lenti, per veder premiato il frutto delle proprie fatiche. La 
Banca del Veneto Centrale, con l'intento di rafforzare il lega-
me con le famiglie che costituiscono la propria compagine 
sociale ha pubblicato anche quest’anno il tradizionale ban-
do per l’assegnazione dei “Premi allo studio” a favore degli 
studenti che si sono particolarmente distinti per l’impegno 
e i brillanti risultati conseguiti presso istituti superiori e fa-
coltà universitarie.
Coerentemente con le finalità generali di promozione so-
ciale e culturale dell’Istituto di Credito Cooperativo, il bando 
- per il quale si sono da poco conclusi i termini per la pre-
sentazione delle domande - si inserisce nel quadro del-
le incentivazioni di carattere extra-bancario, andando in-
contro alla necessità di sostenere lo studio e di condivide-
re con i giovani l’importanza dell’istruzione e il grandissimo 
valore che essa riveste per la crescita economica, sociale e 
culturale del territorio.
L’iniziativa è dedicata ai giovani soci e ai figli dei soci di 
Banca del Veneto Centrale che abbiano conseguito nel cor-
so dell’anno scolastico 2019/2020, presso una scuola pub-
blica o equiparata, un diploma di scuola media superiore 
con votazione minima di 80/100, oppure che si siano laure-
ati nel periodo compreso tra l’1 ottobre 2019 e il 31 dicembre 
2020, riportando una votazione pari o superiore a 100/110. 
Il bando prevede l’assegnazione di incentivi economici in-
dividuali da 250 a 700 che verranno versati, per la parte pre-
vista, in conto corrente. Al fine di incentivare la previdenza 
complementare tra i giovani, una parte del riconoscimen-
to sarà devoluta sotto forma di versamento iniziale su una 
posizione previdenziale intestata ai premiati sul fondo pen-
sione aperto “Pensplan Plurifonds”.

Anche quest'anno fino a 700 euro 
per gli studenti più meritevoli

Argomenti di Alfabetizzazione
Economica e Finanziaria

• Risparmio e uso consapevole del 
denaro.

• Dal baratto a internet: monete, 
banconote e moderni sistemi di 
pagamento.

• La pianificazione finanziaria, tra
 “propensione” al risparmio e credito.
• Le diverse forme di investimento, il 

rischio e le regole di trasparenza.
• Mutui & Credito al consumo: chi si 

indebita e perché.
• La Borsa, i mercati finanziari, le 

bolle speculative
• Moneta elettronica, informatizza-

zione e digitalizzazione dei siste-
mi finanziari

• L’alternativa del Credito Cooperativo 
• Richiesta di intervento per trattare con 

i nostri esperti argomenti specifici
• Visita a una filiale di Banca del Veneto 

Centrale (attualmente non disponibile)

Ogni modulo didattico richiede la di-
sponibilità di circa due ore. 

Gli insegnanti interessati possono con-
tattare l’Ufficio Relazioni Esterne di Ban-
ca del Veneto Centrale: 
Tel. 0444 214152 - 0444 214136 - 0425 
427805 - mail: relazioni.esterne@ban-
cavenetocentrale.it.

Il presidente Gaetano Marangoni

Segui il nostro approfondimento su:
con video e interviste curate

dal network I like BCC

www.ilikebcc.it

Siamo presenti:
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