
 

REGOLAMENTO  
Progetto Io Penso Positivo educare alla finanza - edizione 2023 

 
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del 
consumatore e la normativa tecnica e l’Unioncamere, in collaborazione con il Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, indice la quinta edizione di Io Penso Positivo – Educare alla Finanza.  
 
 

Articolo 1 
Descrizione e finalità 

 
Io Penso Positivo – Educare alla Finanza (di seguito il “Progetto”) è un progetto di educazione finanziaria 
dedicato agli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado. Il Progetto ha come 
obiettivi di: 

a) fornire ai giovani consumatori i concetti e le informazioni necessarie a garantire un’adeguata 

“alfabetizzazione finanziaria” mediante la realizzazione di adeguati percorsi formativi in aula e su 

piattaforme digitali;  

b) informare i giovani consumatori, attraverso linguaggi immediati e diretti, secondo le indicazioni 

fornite dal piano operativo “Strategia Nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e 

previdenziale” e quelle riportate sul sito www.quellocheconta.gov.it promosso dal Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria; 

c) affiancare i giovani diplomandi, con l’obiettivo di favorire una loro migliore percezione delle proprie 

risorse economiche e una maggiore consapevolezza riguardo alle difficoltà ed ai rischi di eventuali 

investimenti e in fase di avvio di iniziative di microimprenditorialità. 

 
Articolo 2 

Destinatari 
 
Il Progetto è rivolto a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, regolarmente iscritti e frequentanti istituti 
scolastici di secondo grado presenti in Italia e che siano nati nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008, 
nonché a coloro che, pur essendo nati negli anni antecedenti o successivi a quelli indicati, frequentano il 
terzo, quarto o quinto anno della scuola secondaria di secondo grado (di seguito i “Destinatari” o gli 
“Studenti”). 

 
 

Articolo 3 
Iscrizione dei partecipanti 

 
Per partecipare al progetto Io Penso Positivo – Educare alla Finanza - edizione 2023 gli Studenti devono 
iscriversi individualmente, compilando il form presente nell’area riservata della piattaforma 
www.iopensopositivo.eu (il “Sito”), seguendo le indicazioni riportate, nel periodo compreso tra il 15 marzo 
2022 (“Apertura della Competizione”) ed il 5 giugno alle ore 12.00 (“Chiusura della Competizione”). Gli 
Studenti prendono in questo modo automaticamente parte alla classifica dell’edizione 2023 del Progetto.  

http://www.iopensopositivo.eu/


 

Gli Studenti Advanced (vedi art. 4), che si classificheranno nelle prime 30 posizioni della classifica, 
riceveranno un premio sotto forma di gift card (come meglio definito nel successivo art. 7) e potranno 
inoltre aver modo di partecipare alla Caccia al Tesoro Finanziaria che si terrà nel mese di giugno. 
Ulteriori altri 20 Studenti Advanced che si classificheranno dalla 31esima alla 50esima posizione avranno 
invece modo di partecipare solamente alla Caccia al Tesoro Finanziaria che si terrà nel mese di giugno. 

 
Articolo 4 

Modalità di partecipazione dei nuovi utenti al percorso formativo 
 
Una volta iscritti, gli Studenti sono chiamati a procedere nel percorso formativo suddiviso in due parti:  

• la prima parte comporta la partecipazione ad almeno uno dei dieci Live Show in programma al 

termine del quale lo studente, per ottenere l’attestato di I° livello, dovrà superare un test disponibile 

all’interno della piattaforma www.iopensopositivo.eu. Il test riguarderà tematiche generale che 

toccheranno i vari temi dell’educazione finanziaria; 

• la seconda parte riguarda la fruizione di 4 moduli Advance presenti sulla piattaforma 

www.iopensopositivo.eu. È possibile accedere ad un modulo solo dopo aver completato il 

precedente. Una volta completata la visione dei 4 moduli, e cioè aver letto i materiali di 

approfondimento ed infine superato il test di valutazione, sarà possibile ottenere l’attestato di II° 

livello 

Il percorso formativo si intende concluso con il superamento della prima e della seconda parte di 
cui sopra. Entrambi gli attestati (I° e II° livello) dovranno essere scaricati a cura dello Studente, in quanto 
non saranno inviati via mail all’indirizzo utilizzato in fase di iscrizione.  
 
Gli iscritti potranno partecipare ai Live Show tramite i link condivisi con il docente di riferimento (pubblicati 
anche nel calendario dell’area riservata del Sito del Progetto). 
 
La partecipazione ai Live Show darà inoltre la possibilità agli Studenti partecipanti di competere tra loro con 
un quiz tematico all’esito del quale verrà stilata una classifica. I primi tre Studenti classificati a ciascun Live 
Show riceveranno una gift card del valore di 15 euro. 
 
A sostegno di tutti i partecipanti al percorso formativo è disponibile il materiale della sezione Academy 
consultabile nella parte pubblica del sito www.iopensopositivo.eu. Academy è un repository di contenuti 
formativi sui temi dell’educazione finanziaria.  
 
 

Articolo 5 
Modalità di partecipazione degli utenti già iscritti in passate edizioni 

 
Per gli Studenti che, essendosi iscritti alla quarta edizione (anno 2022), possiedono già un account sul Sito 

del Progetto esiste la possibilità per coloro che non abbiano superato alcun modulo di partecipare 
regolarmente e nuovamente al percorso formativo come i nuovi iscritti, seguendo le modalità di 
partecipazione sopra riportate nell’art. 4. 
 
 
 
 

http://www.iopensopositivo.eu/
http://www.iopensopositivo.eu/
http://www.iopensopositivo.eu/


 

Articolo 6 
Valutazione e punteggi del Percorso Formativo 

 
I partecipanti al Percorso Formativo prendono parte alla classifica del Progetto che viene stilata sulla base di 
un algoritmo che tiene conto delle seguenti variabili: 

• Per l’attestato di I° livello (Entry Level): 

o superamento del test a seguito della partecipazione al Live Show,  

o correttezza delle risposte fornite 

o tempo di superamento del test, 

o numero di tentativi per ciascun test (massimo tre tentativi). 

o  

• Per l’attestato di II livello (Advanced Level): 

o visione integrale del video animato, 

o lettura del materiale di approfondimento, 

o superamento del test,  

o tempo di superamento del test, 

o numero di tentativi per ciascun test (massimo tre tentativi). 

 
Inoltre, gli istituti scolastici potranno riconoscere ai singoli studenti che parteciperanno al progetto, ore in 
ambito dei PCTO, secondo le proprie disposizioni interne (maggiori dettagli sono disponibili sul portale 
www.iopensopositivo.eu). 
 
Gli Studenti Advanced, come già descritto nell’art. 3, che si classificheranno nelle prime 50 posizioni avranno 
la possibilità di partecipare alla Caccia al Tesoro Finanziaria che si terrà online e di cui le modalità di 
partecipazione saranno comunicate direttamente allo studente tramite la e-mail utilizzata in fase di 
iscrizione e/o al docente di riferimento. La classifica dei primi 50 sarà pubblicata sul sito.  
 
Il gruppo vincitore della Caccia al Tesoro Finanziaria sarà invitato a partecipare alla giornata conclusiva del 
Progetto che si terrà nel mese di ottobre 2023 (il “Mese dell’Educazione Finanziaria). 
 

 
Articolo 7 

Il sistema dei reward (Percordo formativo e Caccia al Tesoro Finanziaria) 
 
Per gli Studenti Advanced del percorso formativo che avranno dimostrato maggiori competenze sui temi 
proposti nel Progetto, raggiungendo i primi 30 posti nella classifica elaborata dalla piattaforma verranno 
riconosciuti i seguenti reward:  
 

- dal 21° al 30° classificato: gift card del valore di 30 euro; 

- dall’ 11° al 20° classificato: gift card del valore di 40 euro; 

- dal 4° al 10° classificato: gift card del valore di 50 euro; 

- al 3° classificato: gift card del valore di 75 euro; 

- al 2° classificato: gift card del valore di 100 euro; 

- al 1° classificato: gift card del valore di 150 euro. 

 

http://www.iopensopositivo.eu/


 

I reward verranno erogati dopo l’ufficializzazione della classifica. Il Percorso Formativo verrà chiuso in data 5 
giugno 2022 ed entro sette giorni verrà definita la classifica delle prime trenta posizioni e verrà pubblicata 
sul sito. A seguito della pubblicazione della classifica, gli organizzatori del Progetto effettueranno le dovute 
verifiche e invieranno con mail agli Studenti premiati, entro quindici giorni, i reward indicati.  
 
Gli Studenti Advanced dalla 31esima alla 50esima posizione della classifica generale avranno modo di 
partecipare alla Caccia al Tesoro Finanziaria, che si terrà nel mese di giugno (senza però ricevere il premio in 
forma di reward). 
 

Il gruppo vincitore della Caccia al Tesoro Finanziaria verrà premiato con l’assegnazione di una gift card del 
valore di 75 euro per ciascun componente del gruppo. 
 
 

Articolo 8 
Diritti di proprietà industriale e intellettuale 

 
Per il corretto utilizzo delle immagini ed eventuali audio utili alla predisposizione di eventuali video racconti 
si richiamano le disposizioni contenute nella Legge sulla protezione del Diritto d’ Autore, che si invita a 
consultare.  
Con l’iscrizione al Progetto, gli Studenti autorizzano i partner tecnici (Innexta s.c.r.l. e Si.Camera s.c.r.l.)  e 
Unioncamere ad utilizzare, senza finalità di lucro, per un periodo di dieci anni dalla loro consegna, gli 
elaborati per le seguenti finalità: produrre materiale informativo ed editoriale; promuovere iniziative 
istituzionali proprie o di enti terzi; perseguire i propri scopi istituzionali, anche attraverso la pubblicazione 
dei medesimi elaborati sui propri canali di comunicazione (ivi compresi quelli on line). 
All’atto dell’iscrizione, gli Studenti dichiarano altresì di non avere nulla a pretendere dai summenzionati 
partner tecnici (Innexta s.c.r.l. e Si.Camera s.c.r.l.)  e Unioncamere per l’utilizzo dei suddetti elaborati.  
 
 

Articolo 9 
Privacy e trattamento dati 

 
I dati personali e le informazioni raccolti, riferibili e associabili, direttamente o indirettamente, agli Studenti 
che partecipano al Progetto, sono raccolti e trattati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ed 
al D.Lgs. n. 101/2018 e per le finalità di cui al Progetto Io Penso Positivo educare alla finanza - edizione 2023 
descritte nell’informativa sul trattamento dei dati personali reperibile sul Sito all’indirizzo: 
https://iopensopositivo.eu/privacy-policy/ 
 
I dati dei Destinatari, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui alla normativa applicabile, saranno trattati con 
strumenti cartacei e elettronici da personale specificatamente autorizzato al trattamento ed 
opportunamente istruito al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi 
non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: 
Unioncamere - Piazza Sallustio 21 - 00187Roma - Telefono: 0647041  
PEC: unioncamere@cert.legalmail.it 
L’Unioncamere ha designato Responsabili del trattamento dei dati trattati dal Progetto le società: 
Si.Camera s.c.r.l. - via Nerva 1 – 00187 Roma - Telefono: 06777131 email: dpo@sicamera.camcom.it 
Innexta s.c.r.l. – via Meravigli 9/b - 20123 Milano - Telefono: 02 8515 4258 email: dpo@lom.camcom.it  
 

https://iopensopositivo.eu/privacy-policy/
mailto:dpo@sicamera.camcom.it
mailto:dpo@lom.camcom.it

