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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole 
primarie e secondarie di I grado 
Statale e Paritarie delle Marche  
LORO PEO 
 
Alla coordinatrice della Task Force 
regionale per la formazione 
Dirigente tecnico Prof.ssa Rita 
Scocchera 
SUA PEO 
 
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata, Pesaro 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 
 
e p.c. alla Banca d’Italia 
Sede di Ancona 
Dott.ssa Sabrina Ferretti 
Sabrina.Ferretti@bancaditalia.it  
 
 
 

OGGETTO: A1.4_PN1819_02 Educazione finanziaria  Banca d'Italia. Avviso relativo agli 
incontri di formazione per docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado. Anno 
scolastico 2018/2019. 
 
 Come è noto, la Direttiva n.170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo 
di Istruzione e Formazione riconosce che la Banca d’Italia è una amministrazione pubblica che 
può svolgere corsi di formazione per il personale della scuola riconosciuti dal MIUR. I docenti 
che parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di 
servizio e riceveranno un attestato di partecipazione. 
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 In continuità con i precedenti anni scolastici, si porta a conoscenza che il  progetto 
“Educazione finanziaria nelle scuole”, condotto dal MIUR in collaborazione con la Banca 
d’Italia, proseguirà anche per l’anno scolastico 2018/2019, con l’obiettivo di rafforzarne la 
diffusione nel territorio, tuttavia diversamente dai precedenti anni scolastici, per quest’anno la 
Banca d’Italia ha preferito, in accordo con questa Direzione Generale, dedicare delle giornate 
di formazione ad hoc per i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado, distinte dai 
docenti delle scuole secondarie di II grado per i quali, nel mese di dicembre, sono state 
organizzate  le consuete giornate di formazione.  
 Si comunica che nell’anno scolastico 2017-2018 si sono svolti su tutto il territorio 
nazionale circa 260 incontri per docenti e sono stati coinvolti oltre 110 mila studenti e 5.200 
classi (oltre 7.700 studenti e 383 classi nelle Marche di ogni ordine e grado, dati che collocano 
la Regione al di sopra della media nazionale in termini di partecipazione). 
 Le giornate di formazione, una per provincia, riservate agli insegnanti delle scuole in 
indirizzo, saranno calendarizzate e comunicate con apposita nota alla ripresa delle attività 
didattiche e comunque in tempo utile per una positiva ricaduta sugli alunni. Nella stessa nota 
verrà allegata la scheda di iscrizione. 
 In attesa di quanto sopra riportato, restano salve le altre iniziative relative alla Banca 
d’Italia. 
  
n.1 allegato:  
- Circolare Miur e Scheda BI.pdf 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Ai Direttori generali degli     Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per 

la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

Oggetto: Educazione economica - offerta formativa a.s. 2018/19 

 

Si rappresenta gli enti firmatari della Carta d’intenti del 10 giugno 2015 “l’Educazione 

economica come elemento di sviluppo e crescita sociale”, hanno chiesto a questa Direzione 

generale di informare le istituzioni scolastiche di ciascuna regione in merito ai progetti educativi 

che hanno messo disposizione per l’anno scolastico 2018/2019. 

Trattandosi di un’offerta formativa che da anni riceve un’ampia adesione da parte delle 

istituzioni scolastiche si ritine opportuno avvisare le scuole dell’attivazione dei progetti anche per il 

corrente anno scolastico.  

Si allegano le schede descrittive delle attività proposte da ciascuno degli enti indicati.  

        IL DIRETTORE GENERALE  

         Giovanna Boda 

                  (documento firmato digitalmente) 

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0003976.28-09-2018

mailto:dgsip.segreteria.ufficio3@istruzione.it


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  

 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792  Fax 06 5849-2471 

e mail : dgsip.segreteria @istruzione.it  

 

 

Allegati : 

1- Scheda Banca d’Italia 

2- Scheda Guardia di finanza   

3- Scheda Agenzia delle entrate    

4- Scheda Agenzia delle entrate – riscossione  

5- Scheda Unioncamere  

6- Scheda Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF)  

7- Scheda Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (CPGT)    

8- Scheda Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (ANSPC) 

9- Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari 

(OCF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Visto il Dirigente: Paolo Sciascia                                                   06 5849-2401; dgsip.ufficio3@istruzione.it      

Il referente del procedimento: Sabrina Calvosa                                                                                                          
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 1 - Scheda BANCA D’ITALIA 

ENTE 
PROPONENTE BANCA D’ITALIA 
CONTENUTI 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

Educazione Finanziaria nelle scuole 
 

a) abstract:  Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria 
rappresenta per le giovani generazioni una competenza 
“imprescindibile” per compiere scelte consapevoli e coerenti, sia come 
cittadini, sia come utenti di servizi finanziari. Le raccomandazioni 
dell'OCSE (2005) e le esperienze internazionali mostrano come la 
scuola costituisca un canale privilegiato per veicolare iniziative, 
conoscenze e competenze di educazione finanziaria. Questo progetto, 
coerente con gli obiettivi prioritari della Buona Scuola, è ispirato a una 
didattica per competenze e si caratterizza per l’offerta di percorsi 
formativi dedicati ai docenti di tutti i livelli scolastici organizzati dal 
personale della Banca d’Italia su tutto il territorio nazionale. I docenti 
affrontano poi i temi economici e finanziari in classe con i loro studenti 
integrandoli nell’apprendimento curricolare, supportati anche da risorse 
didattiche gratuite appositamente predisposte dalla Banca d’Italia. 
Nell’anno scolastico 2017-18 si sono svolti circa 260 incontri per gli 
insegnanti e sono stati coinvolti oltre 110 mila studenti e 5.200 classi. 
Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d’Italia, è una 
amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il 
personale della scuola riconosciuti dal MIUR. I docenti che 
parteciperanno agli incontri formativi organizzati localmente avranno 
diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un 
attestato di partecipazione. 
Nell’anno scolastico 2018-19 verranno progressivamente rilasciati 
nuovi materiali didattici, ispirati alla tecnica dello storytelling, 
maggiormente orientati nei contenuti alle indicazioni formulate in 
ambito OCSE, che mirano a favorire il coinvolgimento e 
l’immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno 
le ricadute pratiche dell’apprendimento teorico. Le nuove risorse 
includono anche guide per gli insegnanti, ricche e strutturate, che li 
aiuteranno nel preparare le lezioni e nella conduzione di interessanti 
attività per i ragazzi. I temi trattati sono Reddito e pianificazione, 
Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, 
Credito. L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fornire rudimenti di 
educazione assicurativa; questa tematica – curata in collaborazione con 
l’IVASS – viene erogata sulla base della domanda espressa dalle scuole 
e prevede appositi strumenti didattici 
(http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/). 
Attraverso il sito internet della Banca d’Italia 
www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html è possibile reperire 
maggiori informazioni e accedere alle risorse didattiche. 
 

b) destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 
statali e paritarie. 
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c) ambito territoriale di riferimento: è offerto su tutto il territorio 
nazionale attraverso la collaborazione tra le Filiali della Banca d’Italia, 
gli Uffici Scolastici Regionali e le Sovraintendenze locali. 

 
Generation €uro Students’ Award 
 

a) abstract: Concorso a premi promosso dalla BCE in collaborazione con 
altre Banche Centrali Nazionali, tra cui la Banca d’Italia. La 
competizione si svolge contemporaneamente in tutte le Banche centrali 
nazionali aderenti all’iniziativa. Il concorso di politica monetaria è 
incentrato sulla simulazione di una decisione di politica monetaria che il 
Governing Council adotterà all’inizio del 2019. Il materiale informativo 
e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito internet 
www.generationeuro.eu  sul quale, a partire dal mese di ottobre 2018, 
sarà possibile effettuare l’iscrizione alla gara e partecipare alla fase 
preselettiva consistente in quiz a risposta multipla; le squadre che 
supereranno la prima fase saranno chiamate a preparare un elaborato 
scritto. La finale si svolgerà a Roma ad aprile del 2019, con la 
presentazione sulla decisione di politica monetaria che il Governing 
Council adotterà nel medesimo giorno (è previsto il rimborso di spese di 
viaggio e alloggio e una visita guidata della Sede centrale della Banca 
d'Italia). La squadra vincitrice avrà diritto a un viaggio premio presso la 
BCE insieme ai vincitori degli altri paesi (il programma, interamente in 
lingua inglese, prevede una serie di attività didattiche e culturali e una 
cerimonia di premiazione con la partecipazione del Presidente della 
BCE e dei Governatori). 
 

b) destinatari:  studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di 
secondo grado. 
 

c) ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale 
 

 Inventiamo una banconota  
 

a) abstract: Concorso a premi su temi legati al denaro e al risparmio che 
persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria degli 
studenti italiani promuovendone l’avvicinamento a specifiche funzioni 
della Banca d’Italia. Gli studenti e gli insegnanti sono invitati a 
realizzare un bozzetto di una banconota “immaginaria” a partire da un 
tema generale e specifici spunti. Gli Istituti scolastici cui appartengono 
le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro per il supporto e 
lo sviluppo di attività didattiche; il bando del concorso verrà pubblicato 
sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e su quello 
dell’iniziativa (https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html) e 
diramato con un’apposita Circolare. 

 
b) destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, 

statali e paritarie. 
  

c) ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale e anche le 
scuole italiane all’estero 
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CONTATTI Educazione Finanziaria nelle scuole  
a) Sito web: https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-

finanziaria/scuole/index.html  
b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio, 

Divisione Educazione Finanziaria 
c) Email: educazione.finanziaria@bancaditalia.it; le email dei referenti 

territoriali sono indicate in allegato 
 
Generation €uro Students’ Award 

a) Sito web: www.generationeuro.eu  
b) Referente: Banca d’Italia, Gianluca Lonardo  
c) Email: gianluca.lonardo@bancaditalia.it  

 
Inventiamo una banconota 

a) Sito web: https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html  
b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Banconote 
c) Email: premioperlascuola@bancaditalia.it  
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Allegato	

	

Referenti	per	l'Educazione	Finanziaria	presso	le	Filiali	della	Banca	d'Italia	2018‐2019	

Regione/Prov.	Aut.	 Contatti	

Abruzzo	 Tosoni	 Alessandro 0862/4879254 edufin.laquila@bancaditalia.it		

Basilicata	 Di	Capua	 Marina	 0971/377621	 edufin.potenza@bancaditalia.it		

Calabria	 Mascaro	 Marisa	
0961/893249;	
0961/865249	 edufin.catanzaro@bancaditalia.it	 	

Campania	 Lucchese	 Paolo	 081/7975305	 edufin.napoli@bancaditalia.it	 	

Emilia	Romagna	
Pagnini	 Marcello	 051/6430252	

edufin.bologna@bancaditalia.it		
Guiatti	 Carlo	 051/6430352	

Friuli	Venezia	
Giulia	

Bibbiani	 Piero	 040/3753294	 edufin.trieste@bancaditalia.it		

Lazio	 Marrone	 Antonella	 06/47925646	 edufin.romasede@bancaditalia.it		

Liguria	 Beretta	 Enrico	 010/5491240	 edufin.genova@bancaditalia.it	 	

Lombardia	
Mori	 Alessandra 02/72424373	

edufin.milano@bancaditalia.it		
Turrisi	 Pietro	 02/72424546	

Marche	 Ferretti	 Sabrina	 071/2285272	 edufin.ancona@bancaditalia.it	 	

Molise	 De	Matteis	 Pietro	 0874/431580	 edufin.campobasso@bancaditalia.it		

Piemonte	
Gamerro	 Ezio	

011/5518445	 edufin.torino@bancaditalia.it		
Traini	 Roberto	

Prov.	Aut.	Bolzano	 Penn	 Hanspeter	 0471/293140	 edufin.bolzano@bancaditalia.it		

Prov.	Aut.	Trento	 Modonesi	 Marta	 046/1212220	 edufin.trento@bancaditalia.it		

Puglia	 Marzullo	 Roberta	 080/5731450	 edufin.bari@bancaditalia.it	 	

Sardegna	 Fiumene	 Elisabetta	 070/6003210	 edufin.cagliari@bancaditalia.it	 	

Sicilia	
Caldarella	 Milena	 091/6074268	

edufin.palermo@bancaditalia.it		
Parisi	 Nicola	 091/6074241	

Toscana	 Cherubini	 Luca	 055/2493278	 edufin.firenze@bancaditalia.it	 	

Umbria	 Guaitini	 Paolo	 075/5447627	 edufin.perugia@bancaditalia.it		

Valle	d'Aosta	 Li	Piani	 Filippo	 0165/307602	 edufin.aosta@bancaditalia.it	 	

Veneto	 Greguolo	 Francesca	 041/2709222	 edufin.venezia@bancaditalia.it		
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