
 
Relazione su percorsi young 

 
Il progetto PERCORSI YOUNG del gruppo La Fabbrica nasce dalla partnership tra la realtà che 

integra le proprie competenze trasversali come la didattica, la comunicazione digitale e la 

gamification. L’obiettivo consiste nello sviluppare progetti completi in ogni aspetto, divulgando la 

cultura economico-finanziaria, competenza indispensabile per costruire il proprio futuro per diventare 

cittadini responsabili. Inoltre, risulta indispensabile riuscire a coinvolgere gli studenti con esperienze 

concrete di gestione economico-finanziaria, con un percorso didattico multimediale e 

multidisciplinare che si concluda con una grande sfida a squadre. Il percorso è promosso nell’ambito 

delle iniziative di Responsabilità Sociale di Findomestic, in collaborazione con orientarsi nel futuro.  

In tal senso Findomestic apre le porte agli studenti e li coinvolge in un dialogo sui temi economici 

emergenti come gli obiettivi dell’agenda 2030. 

La sfida di ogni anno consta nel sostenere il credito responsabile, in grado di preparare i giovani a 

scelte economiche autonome, consapevoli ed informate. 

Per questo motivo, Findomestic, da anni, promuove PerCorsi Young, il progetto che porta 

l’educazione finanziaria nelle scuole con un approccio originale e innovativo. Si è deciso di erogare 

un progetto di PCTO con l’obiettivo di arricchire i temi e approfondire le competenze dei giovani 

studenti e studentesse della scuola secondaria di II grado: un percorso dedicato alla conoscenza 

approfondita dell’ecosistema-banca, per entrare in contatto con la sua struttura, le dinamiche che ne 

regolano il funzionamento e le sue professioni. 

 Il progetto è conforme agli obiettivi formativi prioritari inseriti nel PTOF come economia e finanza, 

ecosistemi bancari, la legalità, la cittadinanza attiva e democratica, la cittadinanza digitale ed infine 

l’orientamento. Invece le competenze sviluppate sono: quelle trasversali e tecnico-professionali 

spendibili nel mondo del lavoro, quelle personali e quelle di cittadinanza 

Durante questa nona edizione del concorso, viene lanciata una challenge nel mese di marzo, in cui, 

durante i webinar che le classi seguono con gli ambassador di findomestic, si conclude con il 

FINDOMESTIC CAMP, nel mese di maggio a Firenze con le 8 squadre finaliste. Purtroppo, a causa 

della pandemia, negli ultimi 3 anni l’evento finale si è svolto online. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


