
 

                 
 

                         

CONOSCERE LA BORSA 2021 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LE SCUOLE 

   

 

Anche quest’anno, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana aderisce al Progetto “Conoscere 

la Borsa” - edizione 2021, intendendo coinvolgere fino a 20 Istituti Scolastici Superiori di 2° grado 

di Salerno e provincia.  

 

Il Progetto Conoscere la Borsa, promosso dal gruppo europeo delle Casse di Risparmio e dall’Acri 

(Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio italiane), consiste in un’entusiasmante 

competizione on line riservata agli studenti delle scuole superiori. 

 

 L’edizione 2021 si svolgerà dal 4 ottobre 2021 al 28 gennaio 2022, con una durata di circa 17 

settimane (7 settimane in più rispetto al passato). Ogni scuola aderente parteciperà con un docente 

referente e due squadre, composta ciascuna da 4 studenti. Quest’anno ogni squadra riceverà due 

depositi: uno per la classifica e uno per la formazione . La registrazione dei depositi risulterà 

ottimizzata e  più rapida. Il layout più moderno e in lingua  inglese.  

I partecipanti avranno a disposizione  durante il concorso video didattici per il trading on line.  

 

Nell’ambito del progetto salernitano, inoltre, sono previsti, durante l’anno scolastico 2021/2022, 

incontri formativi su temi di economia e finanza (in presenza e/o in videoconferenza) organizzati 

dalla Fondazione Carisal in collaborazione con esperti finanziari per gli studenti coinvolti a livello 

locale. 

La partecipazione al Progetto da parte degli Istituti scolastici e degli studenti coinvolti è gratuita.  

Gli Istituti Scolastici interessati a partecipare al Progetto dovranno far pervenire alla Fondazione 

all’indirizzo e-mail: tafuri@fondazionecarisal.it la richiesta di adesione (facsimile Modulo 

allegato), con indicazione dei recapiti (e-mail e cell.) del docente referente da contattare,  entro e 

non oltre il 25 settembre 2021.  

In caso di richieste superiori al numero preventivato, verrà data precedenza agli Istituti scolastici di 

Salerno e Provincia che in passato non hanno partecipato al progetto.  

Agli Istituti Scolastici ammessi verranno inviate dalla Fondazione, entro il 29 settembre 2021, le 

istruzioni per effettuare la registrazione delle due squadre  partecipanti.  

Ulteriori informazioni sul Progetto sono reperibili sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio 

Salernitana dedicato al progetto www.conoscerelaborsa.it e/o contattando la responsabile, dott.ssa 

Giovanna Tafuri (email: tafuri@fondazionecarisal.it; tel. 089.230611-34). Qui di seguito il sito 

ufficiale di “Conoscere la Borsa  www.conoscere-la-borsa.eu. 
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