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CONTENUTI 
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Progetto Educazione Finanziaria nelle scuole 

 

a) abstract: Da dove vengono i soldi e chi li ha inventati? Cos’è 

l’inflazione? Qual è il mezzo di pagamento più adatto alle nostre spese? 

A cosa serve un budget? Cosa vuol dire risparmiare ed investire e quali 

sono i principali rischi da tenere in considerazione? Il progetto 

“Educazione Finanziaria nelle scuole” risponde a queste e molte altre 

domande con l’obiettivo di rendere gli studenti consapevoli dei principali 

meccanismi economici e finanziari che sono alla base di decisioni 

importanti nella vita.  
 

L’iniziativa si caratterizza per percorsi formativi dedicati ai docenti, in 

cui la Banca d’Italia offre una chiave di lettura di questi meccanismi. I 

docenti affronteranno poi questi temi in classe integrandoli 

nell’insegnamento curricolare delle diverse discipline, anche 

eventualmente in quello di educazione civica, supportati da risorse 

didattiche gratuite appositamente predisposte per docenti e studenti.  

 

Per le scuole secondarie di secondo grado sono inoltre disponibili 

percorsi tematici di apprendimento e materiali didattici fruibili online, 

utilizzabili anche per la didattica a distanza.   
 

L’iniziativa ha anche l’obiettivo di fornire rudimenti di educazione 

assicurativa; questa tematica – curata in collaborazione con l’Istituto per 

la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) – viene erogata sulla base della 

domanda espressa dalle scuole e prevede appositi strumenti didattici  
 

Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del Ministero dell’Istruzione – 

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 Ministero. 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. 

 

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

statali e paritarie. 

 

c) ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale attraverso 

la collaborazione tra le Filiali della Banca d’Italia, gli Uffici Scolastici 

Regionali e le Sovraintendenze locali. 

 

 

Progetto Generation €uro Students’ Award  

 

a) abstract: Concorso a premi promosso dalla BCE e Banche Centrali di 

una serie di paesi dell’Eurozona, tra cui la Banca d’Italia, in materia di 

politica monetaria. Il concorso è incentrato sulla simulazione di decisioni 

di politica monetaria del Governing Council della BCE. Il materiale 
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informativo e didattico è reperibile nel sito www.generationeuro.eu 

tramite il quale 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 nella primavera del 2021, 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). I premi previsti e/o le modalità di fruizione potrebbero 

mutare in base all’evoluzione della situazione sanitaria nel Paese.   

 

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

secondo grado. 

 

c) ambito territoriale di riferimento: tutto il territorio nazionale. 

 

 Progetto 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 sono invitati, con la guida degli 

insegnanti, 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 di concorso verrà 

pubblicato sul sito della Banca d’Italia e su quello dell’iniziativa 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 scuole   

italiane all’estero. 

 

CONTATTI Educazione Finanziaria nelle scuole  

a) Sito web:  
https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/ 

http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/ 

b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Educazione finanziaria 

c) Email: educazione.finanziaria@bancaditalia.it; le e-mail delle strutture 

territoriali di riferimento 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  
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b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Banconote 

c) Email: premioperlascuola@bancaditalia.it  
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Allegato 

 

Strutture referenti per l'educazione finanziaria presso le Filiali della Banca d'Italia  

 

Regione/Prov. Autonoma Contatti 

Abruzzo edufin.laquila@bancaditalia.it  

Basilicata edufin.potenza@bancaditalia.it  

Calabria edufin.catanzaro@bancaditalia.it   

Campania edufin.napoli@bancaditalia.it   

Emilia Romagna edufin.bologna@bancaditalia.it 

Friuli Venezia Giulia edufin.trieste@bancaditalia.it  

Lazio edufin.romasede@bancaditalia.it  

Liguria edufin.genova@bancaditalia.it   

Lombardia edufin.milano@bancaditalia.it 

Marche edufin.ancona@bancaditalia.it   

Molise edufin.campobasso@bancaditalia.it  

Piemonte edufin.torino@bancaditalia.it  

Prov. Aut. Bolzano edufin.bolzano@bancaditalia.it  

Prov. Aut. Trento edufin.trento@bancaditalia.it  

Puglia edufin.bari@bancaditalia.it   

Sardegna edufin.cagliari@bancaditalia.it   

Sicilia edufin.palermo@bancaditalia.it 

Toscana edufin.firenze@bancaditalia.it   

Umbria edufin.perugia@bancaditalia.it  

Valle d'Aosta edufin.aosta@bancaditalia.it   

Veneto edufin.venezia@bancaditalia.it  

 

 


