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Direzione Generale
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Prot.n.7037/C35
Genova, 10 dicembre 2012

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado
statali e paritari della Liguria

Oggetto: PROGETTO DI EDUCAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA MIUR - BANCA
D’ITALIA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013.

Nell’ambito delle iniziative previste dal Memorandum d’Intesa tra Banca d’Italia e
M.I.U.R. siglato nel 2007, si terranno, anche durante il presente anno scolastico,
interventi di formazione economico-finanziaria nelle scuole (cfr. anche la nota
allegata di Banca d’Italia – sede di Genova), allo scopo di inserire stabilmente la
tematica dell’educazione finanziaria nel Piano dell’Offerta Formativa, atteso che la
stessa educazione finanziaria e il grado di “alfabetizzazione” dei cittadini (Financial
literacy) non possono non diventare una preoccupazione ed un impegno per ogni
Istituzione scolastica.
Inoltre, com’è noto, i test OCSE-PISA (Programme for International Student
Assessment) hanno già previsto nell’ultima rilevazione l’inserimento della Financial
Literacy tra le materie oggetto di accertamento delle competenze degli studenti
quindicenni.
Il progetto, che utilizza un approccio interdisciplinare, teso a dotare gli studenti
degli strumenti cognitivi di base per assumere in futuro scelte consapevoli in campo
economico finanziario, coinvolge le classi intermedie per ogni ciclo di istruzione,
anche al fine di non impegnare gli studenti che sostengono gli esami di fine ciclo.
Programma delle iniziative.
Il Progetto prevede la partecipazione degli insegnanti ad un incontro formativo che si
terrà presso la sede di Genova della Banca d’Italia. Gli insegnanti cureranno poi le
lezioni in classe.
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Il calendario degli incontri formativi è il seguente:
martedì 15 gennaio 2013 h. 15.00: “Stabilità dei prezzi” (2° ciclo d’istruzione);
mercoledì 16 gennaio 2013 h. 15.00: “Il sistema bancario e finanziario” (2° ciclo
d’istruzione);
giovedì 17 gennaio 2013 h. 15.00: “La moneta e gli strumenti di pagamento
alternativi al contante” (1° ciclo d’istruzione).

-

Qualora la partecipazione dei docenti della provincia di La Spezia fosse
sufficientemente ampia, sarà possibile anche organizzare un incontro formativo
con i docenti presso i locali della filiale di La Spezia della Banca d’Italia (via S. Antonio,
19).
Adesione al Progetto.
Le Scuole interessate sono invitate ad inviare un’e-mail, entro giovedì 10 gennaio
2013, ad ognuno dei seguenti indirizzi:
-

genova.vigilanza@bancaditalia.it

-

aureliano.deraggi@istruzione.it

Per ogni chiarimento le SS.LL. potranno prendere contatti con
per Banca d’Italia – sede di Genova: genova.vigilanza@bancaditalia.it
Romina Gabbiadini - tel. 0105491221
romina.gabbiadini@bancaditalia.it;
Maria Teresa D’Annunzio - tel. 0105491251
mariateresa.dannunzio@bancaditalia.it.
per l’U.S.R. Liguria
Aureliano Deraggi - tel. 0108331246
aureliano.deraggi@istruzione.it
Mario Mangini - tel. 0108331307
mario.mangini.ge@istruzione.it

Con l’occasione si inviano i più cordiali saluti.

F: to

IL DIRETTORE GENERALE
Giuliana Pupazzoni
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