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Lunedì 2 maggio - Sala conferenze Biblioteca A. Baldini, via Pascoli 3

ore 10 - Apertura lavori

ore 11 - Introduzione dei temi oggetto del dibattito

ore 12 - Conclusioni

Intervento conclusivo dell’Assessore Pamela Fussi

Educazione finanziaria: quali strumenti, dopo la crisi economica, sono stati inseriti nelle scuole 
primarie  e secondarie per introdurre l'educazione finanziaria.
Video su inflazione/deflazione: come è cambiata la percezione dei prezzi dopo la crisi economica e dopo 
l'inserimento dell'euro? come ha inciso sulla vostra vita quotidiana?
Paola Brighi, prof.ssa Dipartimento Scienze aziendali, Università di Bologna - Campus di Rimini

interventi del pubblico

Il tempo dei giovani: rapportarsi al passato, vivere il presente e progettare il futuro. La prospettiva 
temporale futura: come sono cambiate le aspettative sul futuro dei giovani nei paesi europei dopo 
la crisi?
Manuela Zambianchi, prof.ssa Dipartimento Scienze aziendali, Università di Bologna - Campus di Rimini

Saluto del Sindaco di Santarcangelo Alice Parma
Pamela Fussi, assessore Politiche Europee e accesso ai fondi UE - Presentazione progetto Dreamy
Saluto della dott.ssa Barbara Bonfiglioli, Vice Presidente Uni.Rimini spa

Relazione sulla ricerca. Costruzione dei questionari, obiettivi di ricerca e prossima conclusione del 
progetto.
Laura Vici, prof.ssa Dipartimento Scienze economiche, Università di Bologna - Campus di Rimini
Stefania Mignani, prof.ssa Dipartimento Scienze statistiche, Università di Bologna - Campus di Rimini
Manuela Zambianchi, prof.ssa Dipartimento Psicologia, Università di Bologna - Campus di Rimini

“Come l’età e il contesto culturale - sociale influenzano la prospettiva tempo-
rale , la percezione finanziaria e le decisioni di investimento”



May 2nd  2016 - Sala Baldini, public library - via Pascoli 3

10.00 - Welcome & Opening Presentation

11.00 - Plenary session

12.00 - Conference conclusions

Pamela Fussi, Assistant Mayor, UE Policies and Funding - Santarcangelo di Romagna

Did you introduce any program of financial education in the schools after the crisis? If yes, what 
kind of program? How did the perception of prices change after the introduction of the euro? How 
did it impact on your life?

Paola Brighi – Department of Management, University of Bologna, Campus Rimini

What kind of expectation did you have when you were young about your future? How would the 
present crisis have changed your planning? How this crisis is affecting young people's planning 
and projectuality?

Manuela Zambianchi – Department of Management, University of Bologna, Campus Rimini

Alice Parma, Mayor of Santarcangelo di Romagna
Pamela Fussi, Assistant Mayor, UE Policies and Funding - Santarcangelo di Romagna
Barbara Bonfiglioli, Vice President of Uni.Rimini spa

Research report: the construction of instruments (questionnaires), the aims of the study; the next 
conclusions of the research  project
Laura Vici – Department of Economics, University of Bologna, Campus Rimini
Stefania Mignani – Department of Statistical Sciences, University of Bologna, Campus Rimini
Manuela Zambianchi – Department of Psychology, University of Bologna, Campus Rimini

“Do age and location affect time perspective, financial perception and 
investment decisions?”



Lunedì 2 maggio - Museo Etnografico, via Montevecchi 41

May 2nd 2016 - Etnographic Museum, via Montevecchi 41

Information

14.30 MET (Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna) - visita guidata
15.30 Tavola rotonda "La natura umana delle cose. Riutilizzo, riparazione, arte". Il percorso di rinascita  
 degli oggetti come una metafora per la rinascita del popolo dalla crisi sul tema del riuso 
 In contemporanea
 Tavola rotonda "Giocare per recuperare la memoria contadina". Vetrina di arti e mestieri di un  
 tempo, cesti di vimini elaborazione e giochi antichi, animazioni e narrazioni
16.45 Dibattito e proposte per il recupero dell’identità contadina, nuove forme di partecipazione dei  
 cittadini dell'Unione, prospettive positive di giovani generazioni sulla cittadinanza dell'Unione
17.30 Chiusura lavori

Segreteria del Sindaco
tel. +39 0541 356233

urp@comune.santarcangelo.rn.it
www.comune.santarcangelo.rn.it

14.30 Guided tour
15.30 Round Table "The human nature of things. Reuse, repair, art". The path of objects rebirth as a  
 metaphor for the rebirth of people from the crisis
 Concurrently
 Round Table "Playing to recover the peasant memory".  Showcase of arts and crafts of    
 yesteryear, processing wicker baskets and ancient games,  animations and narrations
16.45 Open discussion and proposals for  the recover of peasant identity, new forms of participation  
 of EU citizens, positive perspectives of youngster generations on EU citizenship
17.30 Closing


