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Si allega comunicazione inerente l'oggetto.
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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 Scolasticoper la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano

All'Intendente Scolasticoper la
Scuola località Ladine
Bolzano

Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D'Aosta
Aosta

Oggetto: Educazione economica e finanziaria - offerta formativa a.s. 2019/20

Con la presente nota si informano le SS.LL. che anche per l'anno scolastico 2019/2020 sono

disponibili per le scuole di ogni ordine e grado una serie di programmi educativi sul tema

dell' educazione economica e finanziaria.

In allegato si trasmettono le schede dettagliate di ciascun programma, comprensive dei

riferimenti dell'Ente proponente e delle modalità di partecipazione.

Si prega di dare la più ampia diffusione possibile alla presente nota e si ringrazia per

la cortese collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanna Boda

Viale Trastevere, 76/A - 00153
email :
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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 Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (ANSPC)

8- Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

(OCF)

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma - TeL 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
email: dgsip.ufficio3Wlistruzione.it



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 finanziarie consapevoli e coerenti con i propri
bisogni e possibilità. Le raccomandazioni dell'INFE-OCSE e le
espenenze internazionali mostrano come la scuola costituisca un
ambiente ideale per sviluppare competenze di educazione finanziaria. Il
progetto "Educazione Finanziaria nelle scuole", è ispirato a una didattica
per competenze e propone un approccio multidisciplinare; l'iniziativa 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 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 2019-20 saranno utilizzati i materiali didattici
"Tutti per uno economia per tutti!"; la collana è ispirata alla tecnica
dello storytelling e mira a favorire il coinvolgimento e
l'immedesimazione degli studenti in situazioni reali per cogliere a pieno
le ricadute pratiche dell' apprendimento teorico. Le 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-didatticiD.
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.

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

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.
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Generation Euro 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 aderenti
all'iniziativa. Il concorso di politica monetaria è incentrato sulla
simulazione di una decisione di politica monetaria del Governing
Council. Il materiale informativo e didattico è reperibile nel sito internet
www.generationeuro.eu sul 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 2020, 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 di concorso verrà pubblicato
sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.ìt) e su quello
dell' iniziativa (https://premioscuola.bancaditalia.itlindex.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 scuole
italiane all'estero

CONTATTI Educazione Finanziaria nelle scuole
a) Sito web: https://www.bancaditalia.ìtlservizi-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.ìt; le e-mail dei referenti

territoriali sono indicate in allegato
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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.itlindex.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 2019-2020
egrone rovo Contatti IAutonoma ;

Abruzzo ! Tosoni i i I I
ressand~2/4S79254 I edUfin.laQUila@bancaditaHa~_",_._ ....~_ .._--

i

Basilicata ! DiCapua IMarina ! 0971/377621 edufin.potenza@bancaditalia.it I
i l I

i Mascaro
l 0961/893249; ìCalabria ! Marisa edufin.catanzaro@bancaditalia.it
ì 0961/865249 I

! Lucchese I l

Campania I Paolo 081/7975305 edufin.na.[!oli@bancaditalia.it I
Pagnini I Marcello 051/6430252 I

Emilia Romagna edufin.bologna@bancaditalia.it I
Guiatti Carlo 1051/6430352

I
,

..-
Friuli Venezia ;

Giulia I Bibbiani Piero 040/3753294 edufin.trieste@bancaditalia.it !
i

Lazio . D'Acunto Giorgio 06/47924485 edufin.romasede@bancaditalia.it

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

Mori I Alessandra 02/72424373 ì
Lombardia edufin.milano@bancaditalia.it

Turrisi Pietro 02/72424546
-- -- 1-... ----_ ..._---

IMarche Ferretti Sabrina 071/2285272 i edufin.ancona@bancaditalia.it

Molise Pandolfi INazzareno 10874/431538 edufin,carnuobasso@bancaditaHa'it_,1
_._-----_ .._---_ .._ ...- .L; ----------_ .._.__ ......_---_._-

Piemonte .Traini Roberto 1011/5518554 edufin.torino@bancaditalia.it I
--_._.__ ......_ ...._-_._ ....__ .__. - .- . .- ..- ......-____--l

ProvoAut. Bolzano ! Peruzzo Gian Giacomo 0471/252154 edufin.bolzano@bancaditalia.it I
I

ProvoAut. Trento Vitulano i Michela 046/1212273 edufin.trento@bancaditalia.it i
!, I

'Puglia Marzullo I Roberta 080/5731450 I edufin.bari@bancaditalia.it I
i I Elisabetta

I i
,Sardegna Fiumene 1070/6003210 edufin.cagliari@bancaditalia.it

Caldarella Milena 1091/6074268
Sicilia I edufin ..[!alermo@bancaditalia.itI

Parisi Nicola 091/6074241

Toscana Cherubini Luca 055/2493278 edufin.firenze@bancaditalia.it_-
I Paola

---_.-

Umbria Feliziani 075/5447632 edufin ..[!erugia@bancaditalia.it I
IValle d'Aosta Li Piani Filippo 0165/307602 edufin.aosta@bancaditalia.it I
i
I IiVeneto Greguolo Francesca 041/2709222 edufin.venezia@bancaditalia.it I
;
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2- Scheda Guardia di Finanza
ENTE

PROPONENTE
Guardia di Finanza

CONTENUTI
DELL'OFFERTA
FORMATIVA

Il Progetto "Educazione alla Legalità Economica", SI concretizza
nell'organizzazione di incontri con gli studenti della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo e secondo grado, con riferimento all' attività svolta
dal Corpo a contrasto degli illeciti fiscali, della criminalità economico
finanziaria, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d'autore nonché
dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Obiettivi della progettualità sono:

a. spiegare il significato di "legalità economica" attraverso esempi concreti
riscontrabili nella vita quotidiana;

b. incrementare negli studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini,
titolari di diritti e di doveri che investono anche il piano economico;

c. sensibilizzare i giovani sul valore della legalità economica, da apprezzare
non per paura delle relative sanzioni, bensì per la sua utilità, sotto il profilo
individuale e sociale;

d. illustrare il ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza;
e. far riflettere sui quei luoghi comuni, presenti in alcuni contesti socio

culturali, che proiettano un'immagine distorta del valore della "sicurezza
economico finanziaria" e della missione del Corpo.

CONTATTI

Le attività di collaborazione potranno essere richieste a partire da Gennaio
2020.
Comando Generale della Guardia di Finanza V
Reparto "Comunicazione e Relazioni Esterne"
Ufficio Relazioni Esterne
Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma
Tel: 0644223508/35683
Fax: 06442235403
Mail RMOOI 1253@gdf.it
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3- Scheda AGENZIA DELLE ENTRATE

ENTE Agenzia delle Entrate
PROPONENTE
CONTENUTI

DELL'OFFERTA a) abstract: dal 2004 l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Ministero
FORMATIVA dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, promuove il progetto "Fisco e

Scuola". L'iniziativa ha l'obiettivo di diffondere presso le nuove generazioni,
che saranno i contribuenti di domani, l'etica della giusta contribuzione e i valori
della legalità fiscale.
Il progetto, coordinato a livello centrale dall'Ufficio Comunicazione e Stampa,
viene gestito sul territorio dalle Direzioni regionali che scelgono gli strumenti
didattici più idonei (visite agli uffici, incontri, seminari, progetti interdisciplinari,
etc) per spiegare ai giovani studenti come pagare le tasse sia un modo di
contribuire al benessere della collettività e al funzionamento dei servizi pubblici.

b) destinatari: scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado.

c) ambito territoriale di riferimento: progetto nazionale.

CONTATTI
a) Sitoweb:

https:llwww.agenziaentrate.gov.it/wps/contentINsiliblNsiiAgenzia!Agenzia+comunica/Fisco_scuolalIl+progettol
b) Referente: Ufficio Comunicazione e Stampa - Agenzia delle Entrate
c) Email: entrate.inclasse@agenziaentrate.it;

ae.comunicazioneestamDa(tvagenziaentrate.it
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