DETERMINAZIONE N. 195 DEL 4 OTTOBRE 2018
Oggetto: Convegno “Quanta e Quale Educazione Finanziaria? Un'analisi comportamentale
per l'Italia” - organizzato da Global Thinking Foundation con la compartecipazione
della Camera di Commercio – 5 ottobre 2018 – Sala del Consiglio camerale
IL SEGRETARIO GENERALE
La Global Thinking Foundation con nota del Presidente Dott.ssa Claudia Segre del 14 agosto
2018, prot. camerale n. 24348/E, ha richiesto alla Camera di Commercio il patrocinio e la
compartecipazione all'organizzazione dell'evento “Quanta e Quale Educazione Finanziaria?
Un'analisi comportamentale per l'Italia” previsto per il 5 ottobre 2018 alle ore 15,30, nella Sala
del Consiglio camerale, nel quale saranno presentanti gli esiti della ricerca dell'Università Luiss
in tema di educazione finanziaria e le iniziative no-profit di inclusione sociale, da diffondere sul
territorio catanese in sinergia con il Comune, l'Assessorato al Lavoro, al Welfare Sociale e alle
Pari Opportunità.
Tale iniziativa si terrà durante la World Investor Week, la settimana del Risparmio di Consob,
inserita nel Programma del Mese dell'Educazione Finanziaria, istituita dal Comitato Nazionale
per l'Educazione Finanziaria e la Previdenza, e i destinatari sono le donne, le famiglie, le fasce
deboli, per l'alfabetizzazione finanziaria.
L'evento prevede la presenza di rappresentanti delle Istituzioni Regionali e Locali e i lavori
saranno aperti dal Presidente della Camera Pietro Agen.
Tra i relatori vi saranno il Pro Rettore dell'Università Luiss, la Presidente del Global Thinking
Foundation ed altri esperti in materia del settore bancario.
La Camera di Commercio, conformemente alle linee programmatiche di interventi a sostegno
del territorio, nel condividere le finalità dell'evento, ha concesso, oltre al patrocinio gratuito, la
Sala del Consiglio e si farà carico del servizio di vigilanza e di un servizio di accoglienza per un
break.
ACCERTATA dall'Ufficio Ragioneria la disponibilità di Bilancio;
VISTO il D.P.R. 254/2005,
DETERMINA


di autorizzare gli uffici: Assistenza Organi, Provveditorato e Promozione a porre in
essere quanto necessario per la realizzazione dell'evento specificato in premessa,
impegnando la somma onnicomprensiva di € 1.500,00;



Di imputare la superiore somma al cdc 330000 del bilancio camerale.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

