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Introduzione 
 

 

 
 

 
La consapevolezza della necessità di una maggiore preparazione nel campo economico e finanziario da parte dei 

cittadini – e segnatamente dei giovani – è sempre più diffusa. A questo scopo il Governo ha istituito un Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di Educazione finanziaria e adottato una “Strategia nazionale”; per il 
triennio 2017-19 quest’ultima prevede diversi incentivi per insegnanti e studenti, finalizzati a potenziare l’attività formativa.  

La Banca d’Italia è attiva da oltre 10 anni in questo campo, e ha maturano un’ampia esperienza, con iniziative che 
nel tempo hanno raggiunto oltre 500 mila studenti. Riteniamo molto importante che i cittadini dispongano di una sufficiente 
conoscenza dei rischi e delle opportunità dei diversi prodotti finanziari, per poter fare scelte consapevoli. Si tratta anche di un 
presidio di tutela nei confronti del mercato finanziario: gli obblighi normativi e i controlli, per quanto utili e necessari, non 
funzionano appieno se il risparmiatore non è nelle condizioni di comprendere e utilizzare le informazioni ricevute. È 
un’esigenza che riguarda tutti, ma specialmente i giovani, che hanno di fronte un lungo percorso fatto di importanti decisioni 
di tipo finanziario e previdenziale, con ricadute profonde sul proprio futuro. 

In Liguria le iniziative della Banca d’Italia, programmate in raccordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, si rivolgono 
agli studenti di tutti i livelli scolastici, grazie anche alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti. Da qualche 
tempo l’offerta formativa si è estesa alla popolazione adulta. Questo fascicolo raccoglie e descrive, con apposite schede, le 
diverse iniziative che verranno offerte sul territorio ligure nel periodo 2018-19, e illustra i supporti didattici che l’Istituto 
mette a disposizione degli insegnanti, degli studenti e del pubblico, tutti liberamente scaricabili dalla rete internet. 

    Il Direttore 
Marina Avallone 
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Sintesi delle iniziative 
 
 

 
 
 
 

Calendario per mesi e decadi 
(si vedano le schede descrittive per maggiori dettagli) 

 
 

  
 

 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Dettaglio delle iniziative e indice delle schede (in ordine cronologico)

GENERATION €URO S.A. Scheda 1 "Competizione di politica monetaria” (per studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori).
INCONTRI G.E.S.A. Scheda 2 Incontri di preparazione per "Generation €uro" (a cura di tutors dell'Università di Genova).
MESE E.F. Scheda 3 Incontro nell'ambito del mese dell'Edufin: "I soldi non piovono dal cielo" (per le scuole medie).
F. SCIENZA Scheda 4 Laboratori al Festival della scienza: gli aspetti tattili delle banconote.
MIUR-BI Scheda 5 Incontri con gli insegnanti per il Progetto "Educazione finanziaria nelle scuole" (MIUR-Banca d'Italia).
ALTERNANZA S.L. Scheda 6 Settimane di Alternanza scuola-lavoro (dic e gen: analisi economica; mag: educazione finanziaria).
INVENTIAMO BN. Scheda 7 Premio "Inventiamo una banconota".
SEMINARI UNIGE Scheda 8 Seminari per gli studenti universitari in materia di Cittadinanza economica e Financial education.
INCONTRI CON B.I. Scheda 9 Incontri interattivi per la presentazione al pubblico delle funzioni istituzionali della Banca d'Italia.
SEM. STUDENTI Scheda 10 Incontri di approfondimento con gli studenti.

A.S.L.

SEM. STUDENTISEM. STUDENTI SEM. STUDENTI

SEMINARI UNIGE

INCONTRI CON B.I.

MESE E.F.

A.S.L. A.S.L.

GENERATION €URO STUDENTS' AWARD

INCONTRI G€SA

Settembre 2017 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 2018 MaggioAprile 

F. SCIENZA

MarzoFebbraio

MIUR-BI INVENTIAMO BN.
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Scheda n. 1 
GENERATION €URO STUDENTS' AWARD : IL CONCORSO  
 
 

 
           
 
Destinatari: studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori. 
Periodo: in diverse fasi, tra ottobre 2018 e maggio 2019. 
 

L’iniziativa, organizzata dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con le Banche Centrali nazionali e destinata 
agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo, consiste in una 
competizione a squadre basata sulla simulazione del processo decisionale alla base della formulazione delle 
scelte di politica monetaria.  

Il materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito internet www.generationeuro.eu, sul 
quale è possibile effettuare l’iscrizione alla gara e partecipare alla prima fase, consistente in quiz a risposta multipla su 
euro e Sistema Europeo di Banche Centrali. A tali fini occorrerà formare squadre composte da cinque studenti e un 
insegnante.  

Le iscrizioni e il test preselettivo devono essere effettuati, a cura dell’insegnante, tra il 1° ottobre e il 19 novembre 
2018. Anche qualora non riuscissero ad accedere alle fasi successive, le squadre partecipanti riceveranno un attestato 
digitale, con menzione del risultato conseguito.  

Alla classe vincitrice verrà offerto un viaggio premio a Francoforte, presso la BCE, insieme ai vincitori degli altri 
paesi; esso avrà luogo il 6 e 7 maggio 2019. Il programma, interamente in lingua inglese, prevede una serie di attività 
didattiche e culturali, una cerimonia di premiazione con la partecipazione dei Governatori delle Banche centrali 
nazionali e un incontro con il Presidente della BCE. 
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Scheda n. 2 
GENERATION €URO STUDENTS' AWARD : GLI INCONTRI DI PREPARAZIONE
  
 

 
     
 
Destinatari: studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori. 
Periodo: ottobre 2018. 
 

Come già nello scorso anno anche nel 2018, in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università di 
Genova, agli insegnanti e agli studenti che intendono prendere parte ai test preselettivi per il concorso “Generation 
€uro students’ award” (cfr. scheda 1) verrà proposto un incontro, che potrà essere tenuto presso la Scuola 
richiedente, durante il quale gli studenti, dopo avere ricevuto alcune informazioni di base sulla politica 
monetaria,  saranno coinvolti  in una simulazione del test preliminare. A questa attività prenderanno parte, in 
qualità di tutors, alcuni studenti universitari e neolaureati in possesso di una buona conoscenza della politica 
monetaria.  

L’esperienza maturata lo scorso anno ha riscosso la soddisfazione di tutte le parti coinvolte. Gli studenti hanno 
talora esteso l’utilizzo dei supporti didattici al di là degli obiettivi del concorso, utilizzando il materiale e le 
informazioni ricevute anche per la predisposizione di tesine. Gli insegnanti che hanno ospitato i seminari hanno 
considerato l’iniziativa utile anche per esigenze di formazione generale dei ragazzi, e apprezzato la disponibilità, la 
chiarezza e la capacità dei tutors di catturare l’attenzione dei giovani studenti. Anche gli stessi tutors hanno tratto 
soddisfazione e motivazione dall’iniziativa, da loro vissuta come un’occasione di crescita personale e professionale. Il 
modello di peer education ha dunque mostrato le proprie potenzialità nello stimolare il rapporto didattico e 
l’interesse per le materie trattate, anche al di là degli obiettivi immediati di “Generation €uro students’ award”.  
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Scheda n. 3 
I SOLDI NON PIOVONO DAL CIELO 
  
 

 
     
 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie inferiori. 
Periodo: ottobre 2018. 
 

A che cosa serve il denaro? Come usarlo? E come conciliare desideri e necessità? Imparare a programmare i propri 
obiettivi di spesa e di risparmio riguarda tutti, non solo chi dispone di cifre rilevanti: per conciliare al meglio desideri 
e bisogni, sogni e necessità … occorre allenamento. Infatti, come testimoniano le migliori esperienze internazionali, 
per acquisire competenze finanziarie e affrontare serenamente queste scelte si deve iniziare presto, il prima possibile. 
Ci si può avvicinare (e appassionare) all’economia anche giocando!                 
In occasione del mese dell’Educazione finanziaria la Banca d’Italia propone una nuova edizione de “L’amico 
immaginario”. Si tratta di un gioco in cui squadre formate da classi di una o più scuole confrontano le scelte di un 
personaggio costruito dal proprio gruppo. Un gioco di ruolo pensato per stimolare l’apporto di ciascun ragazzo e la 
creatività e fantasia delle squadre nell’ideazione di un personaggio i cui i bisogni e i desideri andranno poi legati a 
obiettivi e decisioni di spesa coerenti con il carattere, le preferenze e le abitudini attribuite. Quiz e altri supporti 
didattici completano il laboratorio, secondo un format che può venire ripreso e ampliato anche in classe con i sussidi  
e il materiale didattico fornito agli insegnati. 

Il gioco è stato sperimentato con buon successo la scorsa primavera in occasione dell’edizione italiana della Global 
Money Week, iniziativa lanciata dall’OCSE per diffondere tra i giovani l’educazione finanziaria e una maggiore 
consapevolezza sull’uso del denaro, con il coinvolgimento di 137 paesi e di milioni di studenti in tutto il mondo.  
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Scheda n. 4 
LABORATORI DENARO CON… TATTO!   AL FESTIVAL DELLA SCIENZA  
 
 

                     
 
 
Destinatari: studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Periodo: dal 25 ottobre al 4 novembre 2018. 
 

 

Si può accettare del denaro senza guardarlo? Potrebbe essere rischioso (e lo è davvero, se lo facciamo perché 
distratti!). Eppure, con un po’ di attenzione, possiamo riconoscere i soldi che usiamo ogni giorno anche … ad occhi 
chiusi! Usando le mani, con il tatto possiamo esplorare la superficie di banconote e monete, verificarne il materiale e 
la dimensione, differente per ogni taglio. 

Il Festival della Scienza di Genova ha quest’anno come tema “cambiamenti”: scienza e tecnologia possono 
cambiare in meglio la vita di chi ha una qualunque forma di disabilità, consentendone l’inclusione nella vita sociale. 
La Banca d’Italia sarà presente con un laboratorio dedicato agli studenti più piccoli (ma anche ai più grandicelli che 
abbiano voglia di mettersi in gioco!) per esplorare alcune caratteristiche delle banconote, imparando come la lettura 
plurisensoriale aiuti a conoscere meglio qualcosa che ogni giorno passa sotto gli occhi e fra le dita di tutti: i nostri 
soldi.  

Attraverso giochi come la pesca “al buio” e le tavole tattili esploreremo le caratteristiche delle banconote che 
verranno poi riprodotte con il disegno in rilievo, focalizzando l’attenzione su quei caratteri (dimensioni, colori in 
contrasto) che agevolano il riconoscimento da parte delle persone ipovedenti.  

L’iniziativa è a titolo gratuito  per le scuole.  Per le iscrizioni si può fare riferimento ai canali previsti dal Festival 
della Scienza  (http://www.festivalscienza.it/site/home.html). 
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Scheda n. 5 (parte A) 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 
 

 
 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
Periodo: seconda metà di novembre – prima metà di dicembre 2018. 
 

Il Progetto “Educazione finanziaria nelle scuole”, svolto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e 
giunto alla sua undicesima edizione (cfr. anche http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-
finanziaria/scuole/index.html), ha coinvolto nell’anno scolastico 2017/18 oltre 113 mila studenti in Italia, di cui 
oltre 5.800 in Liguria. Esso si rivolge a tutti i cicli di istruzione obbligatoria. Gli insegnanti prendono parte a una 
o più riunioni formative curate da esperti della Banca d’Italia; svolgono poi le lezioni in classe, avvalendosi anche 
dei supporti didattici messi loro a disposizione. 

Agli insegnanti vengono forniti quaderni didattici (cfr. pag. 15) per ognuno degli studenti da coinvolgere nel 
programma. I docenti impegnati in specifici progetti (quali sostegno, lingue straniere, italiano seconda lingua, ecc.) 
possono concordare con la Sede la fornitura dei quaderni del livello più adatto ad agevolare la comprensione degli 
studenti circa i meccanismi della moneta e del risparmio.  

Inoltre, per gli Istituti comprensivi, da quest’anno è prevista la disponibilità di un kit didattico multimediale, 
basato sull’utilizzo di graphic novels e comprendente una guida per i docenti, volumi individuali per gli studenti e 
supporti utilizzabili con la LIM. Agli insegnanti degli istituti superiori vengono invece forniti ampi materiali 
collaterali (quali articoli di stampa, documenti della Banca d’Italia, link a tutorial audiovisivi), adatti a collocare gli 
argomenti su un piano di concretezza e attualità.  

I singoli moduli, tra i quali gli insegnanti possono scegliere quelli ritenuti più adatti alle proprie esigenze e ai 
programmi che intendono sviluppare in classe, sono descritti nella parte B della presente scheda. A Genova e a La 
Spezia vengono proposti tutti i moduli; nelle altre province, ogni modulo viene offerto in presenza di una 
“domanda” adeguata (almeno una decina di insegnanti).  

In qualità di soggetto accreditato alla formazione del personale della Scuola, la Banca d’Italia rilascerà a tutti gli 
insegnanti partecipanti un attestato riconosciuto dal MIUR. Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 dello stesso 
Ministero – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, per la partecipazione agli incontri i 
docenti possono chiedere l’esonero dall’attività di servizio. 

Il calendario dei singoli incontri verrà comunicato via mail a tutti gli insegnanti interessati appena possibile e sarà 
consultabile, come gli scorsi anni, anche sul sito dell’USR per la Liguria (http://www.istruzioneliguria.it). 
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Scheda n. 5 (parte B) 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 
 

 
 

Istituti comprensivi (scuole primarie e secondarie di primo grado) 

1. Educazione finanziaria per i ragazzi. Illustra le caratteristiche del kit multimediale messo a disposizione dei 
docenti degli Istituti comprensivi (cfr. parte A della presente scheda), e ne fornisce una “guida all’utilizzo” in 
classe con i ragazzi delle scuole primarie e secondarie inferiori.  
Gli insegnanti degli Istituti comprensivi che desiderano approfondire alcuni degli argomenti che verranno trattati nei seminari 
destinati agli Istituti superiori (punti da 2 a 6 dell’elenco seguente), in proprio o per svolgere in classe gli argomenti trattati, sono 
ovviamente liberi di aderire anche a questi ultimi.  
 

Istituti superiori 

2. Gli strumenti di pagamento avanzati. Illustra il funzionamento e gli aspetti di sicurezza degli strumenti di 
pagamento alternativi al contante, in primo luogo di quelli elettronici (quali carte di pagamento, bonifici, mobile e 
instant payments), ma anche degli strumenti di frontiera, quali i cryptoassets. Le caratteristiche della moneta e delle 
banconote, tradizionalmente trattate ogni anno, potranno essere approfondite dagli insegnanti interessati anche 
utilizzando gli appositi quaderni didattici. 

3. Gli strumenti di investimento e finanziamento. Illustra le caratteristiche dei principali strumenti di gestione 
del risparmio e di indebitamento, e propone le principali nozioni di cui è necessario disporre per utilizzarli in 
modo consapevole. Prende altresì in esame aspetti relativi alla composizione di portafoglio, quali le opportunità 
di diversificazione e il trade-off tra rischio e rendimento. 

4. Gli strumenti assicurativi. Partendo dal tradizionale modulo sull’assicurazione RC auto (trattata sulla base 
dell’apposito quaderno didattico predisposto dall’IVASS), allarga l’ottica all’esame delle possibilità e opportunità 
per il cittadino in campo assicurativo. Si tratta di tematiche complementari rispetto ai programmi di educazione 
stradale o educazione alla cittadinanza sviluppati da diverse scuole. 

5. La stabilità dei prezzi e l’equilibrio dei conti pubblici. Esamina le conseguenze che l’instabilità dei prezzi 
produce sul sistema economico e i principali strumenti utilizzati per contrastarla. Ciò fornisce lo spunto per 
affrontare il tema delle relazioni tra politica monetaria e politica fiscale, illustrando le finalità della spesa 
pubblica e i vincoli a cui è sottoposta: si tratta di un argomento importante per giovani che si avviano ad 
acquisire una maturità personale ed economica. 

6. Le grandi questioni economiche del presente. Globalizzazione e interdipendenze; disuguaglianza e 
conseguenze sociali; (de)crescita e distribuzione; istruzione, capitale umano e produttività. Proviamo a fornire ai 
nostri ragazzi elementi di inquadramento su alcuni dei grandi temi del presente, in modo semplice e senza 
pregiudizi,  in modo che possano maturare opinioni personali e ragionate. 
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Scheda n. 6 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 
 
 
Destinatari: studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie secondo grado. 
Periodo: tre edizioni, orientativamente nei mesi di dicembre 2018, gennaio 2019 e maggio 2019. 
 

La Sede di Genova della Banca d’Italia ospiterà, nell’anno scolastico 2018-19, tre iniziative di Alternanza scuola-
lavoro (ASL), a beneficio di tre gruppi di 12 studenti ciascuno. Per ogni gruppo, l’esperienza avrà la durata di 
una settimana, impegnando gli studenti per tutte le mattine (per un complesso di 25 ore cadauno accreditate).  

Le prime due iniziative (che si svolgeranno a dicembre 2018 e gennaio 2019) saranno incentrate sull’analisi 
economica. L’obiettivo è insegnare ai partecipanti a redigere brevi documenti di approfondimento di tematiche 
strutturali e/o congiunturali. I ragazzi dovranno lavorare in team per analizzare un fenomeno economico rilevante 
nella sua dimensione locale; su questo prepareranno una breve “nota economica” che potrà essere presentata presso 
la scuola di appartenenza (alla loro classe o a un gruppo di classi interessate).  

La terza iniziativa (che avrà luogo nel maggio 2019) sarà invece incentrata sull’educazione finanziaria. L’obiettivo 
è coinvolgere i partecipanti come tutors di un percorso di peer education, guidandoli alla predisposizione, in team, degli 
strumenti e della metodologia per realizzare un incontro, nel quale illustreranno a una o più classi della scuola di 
appartenenza il corretto utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento.  

I percorsi didattici, che si svolgeranno in parte presso la Sede e in parte presso la scuola di provenienza, saranno 
seguiti da un tutor esterno della Banca d’Italia, da un tutor interno (l’insegnante incaricato) e da addetti alla Sede di 
Genova della Banca d’Italia, che collaboreranno con il tutor esterno e affiancheranno gli studenti nelle attività 
pratiche. 

Come già nello scorso anno, i posti disponibili per i percorsi di ASL verranno posti a bando con una procedura 
informatica alla quale tutte le scuole secondarie, indipendentemente dall’indirizzo, potranno aderire. L’avvio della 
disponibilità della procedura sarà comunicato via mail a tutti gli insegnanti interessati; le richieste verranno 
soddisfatte nell’ordine di arrivo nel limite dei posti disponibili. 
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Scheda n. 7 
PREMIO “INVENTIAMO UNA BANCONOTA” 
 
 

 
 
 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
Periodo: gennaio-febbraio 2019 (concorso) e marzo-maggio 2019 (laboratori didattici presso Palazzo Ducale). 

 

Si tratta di un concorso a premi che persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria degli studenti 
italiani, promuovendone l’avvicinamento a una delle principali funzioni della Banca d’Italia, l’emissione e 
circolazione delle banconote. L’iniziativa, che giunge quest’anno alla sesta edizione, si rivolge alle classi delle scuole 
primarie, secondarie di primo e secondo grado (distintamente). Ogni classe partecipante è invitata a disegnare il 
bozzetto di una banconota immaginaria, su un tema prestabilito, che quest’anno sarà Il denaro e le emozioni. 
Le classi che hanno realizzato i lavori giudicati migliori sono invitate al Servizio Banconote della Banca d’Italia e 
ricevono un premio in denaro. 

Tutti i bozzetti confluiscono in una mostra nazionale itinerante, con pubblicazione di catalogo. Essa è stata ospitata 
a Genova nel 2016, in occasione dell’esposizione digitale interattiva “La banconota delle idee”. Inoltre il 2 giugno 
2018, in occasione dell’apertura al pubblico della Sede di Genova della Banca d’Italia, è stata realizzata una mostra 
dei bozzetti prodotti nell’edizione 2017-18 dalle scuole liguri, visitata da più di mille persone. Si intende 
rinnovare tale esposizione nel 2019, con i bozzetti delle classi che parteciperanno all’edizione attuale del Premio. 

Per partecipare al concorso gli insegnanti interessati devono registrarsi digitalmente, entro il 22 gennaio 2019, sul sito 
https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html, sul quale sono reperibili informazioni di maggiore dettaglio. I 
bozzetti andranno predisposti e inviati alla Banca d’Italia entro il 21 febbraio 2019.  

In occasione della mostra dedicata all’artista Claire Fontaine, che Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura 
organizza a Genova da marzo a giugno 2019, con opere che seguono il filo conduttore dell’economia, la Banca 
d’Italia proporrà laboratori incentrati sulle banconote, considerate – anche per i loro aspetti grafici – quale veicolo di 
trasmissione di messaggi e valori. Protagonisti di questa iniziativa saranno i bozzetti presentati dalle diverse scuole 
alle precedenti edizioni del Premio, insieme alle relazioni che illustrano il lavoro degli studenti e dei loro insegnanti, 
ricche di spunti originali per un approccio multidisciplinare ai temi dell’educazione finanziaria.    
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Scheda n. 8 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI STUDENTI UNIVERSITARI 
 
 

 
 

 
Destinatari: studenti universitari. 
Periodo: Anno Accademico 2018-19. 

 

In un contesto di crescente incertezza e complessità, nonché di sempre maggiori opportunità di accesso a mercati e 
strumenti finanziari e quindi anche di crescente esposizione ai rischi, le competenze economiche e finanziarie 
costituiscono un asset fondamentale per sviluppare una cittadinanza economica consapevole, tutelare i risparmiatori 
dai rischi finanziari e contribuire al progresso economico e sociale nel lungo termine. La financial literacy è un fattore 
trainante del progresso economico e del benessere sociale, quindi una priorità assoluta nella formazione delle nuove 
generazioni di cittadini.  

In questo quadro, al fine di consentire anche agli studenti di area scientifica e umanistica dell’Ateneo genovese di 
arricchire il proprio bagaglio culturale delle competenze economico-finanziarie necessarie per affrontare in modo più 
consapevole e responsabile il loro futuro di cittadini, risparmiatori e professionisti, per il terzo anno consecutivo 
l’Università di Genova e la Sede di Genova della Banca d’Italia propongono un percorso articolato, che affronta in 
modo integrato tematiche di economia reale e finanziaria. Verranno esaminati temi attinenti agli strumenti avanzati 
di pagamento, alle decisioni di investimento, finanziamento e risparmio, alla politica monetaria, alla struttura e al 
ruolo dei sistemi finanziari e delle Istituzioni – italiane ed europee – che ne controllano il corretto funzionamento.  

Gli studenti partecipanti (che potranno iscriversi direttamente su Aulaweb all’indirizzo 
https://piazzastudenti.aulaweb.unige.it) avranno titolo a fruire di uno specifico credito formativo integrativo. 
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Scheda n. 9 
INCONTRI CON LA BANCA D’ITALIA 
 
 

 
 
 
Destinatari: insegnanti, iscritti UniAuser, esponenti di Associazioni locali, cittadini e studenti interessati. 
Periodo: febbraio-aprile 2019. 
 

“Incontri con la Banca d’Italia” è un’iniziativa dedicata ai cittadini, che mira ad accrescere presso il pubblico la 
conoscenza della la Banca d’Italia, dei suoi compiti e delle sue funzioni, anche in riferimento a temi economici di 
attualità. Il progetto consiste in un ciclo di quattro incontri dedicati alle principali attività della Banca, proposto in 
varie città italiane secondo un approccio modulare. Nel corso di ciascun incontro, esponenti della Banca 
interagiranno direttamente con esperti esterni, con rappresentanti dei media e con il pubblico in sala, favorendo così 
la costruzione di una relazione consapevole, empatica e trasparente con l’Istituzione. 

Presso la Sede di Genova verranno presentati funzioni, attività e compiti della Banca d’Italia, cercando di favorirne la 
comprensione attraverso l’adozione di un linguaggio accessibile, il ricorso a strumenti interattivi (a supporto 
dell’interazione in sala verrà utilizzata un’app, accessibile gratuitamente da smartphone e tablet, che consentirà la 
partecipazione del pubblico e il dialogo con gli esperti presenti) e la collaborazione con i media tradizionali e online.  

Gli incontri, ai quali è possibile partecipare su prenotazione, si svolgeranno dalle 15.00 alle 17.00 e si articoleranno su 
quattro temi: 
 La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari e finanziari (5.2.19); 
 Le statistiche per l’analisi dell’economia (5.3.19); 
 La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta (19.3.19); 
 L’innovazione nel sistema dei pagamenti, Fintech e i cryptoassets (10.4.19). 

Gli iscritti UniAuser possono beneficiare di posti riservati, prenotando all’indirizzo 
http://www.uniausergenova.org/. Gli insegnanti interessati possono invece prenotarsi,  fino a concorrenza dei posti 
disponibili, all’indirizzo mail edufin.genova@bancaditalia.it.  
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Scheda n. 10 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI STUDENTI 
 
 

  
 
 
Destinatari: studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Periodo: mesi di ottobre e novembre 2018, gennaio, marzo e aprile 2019. 
 

Nel periodo primaverile, come di consueto, la Sede organizzerà, sulla base di accordi bilaterali con gli insegnanti che 
hanno partecipato al Progetto MIUR – Banca d’Italia (cfr. scheda 5), alcuni seminari di approfondimento destinati 
agli studenti, nei quali discutere interattivamente con esperti della Banca argomenti di specifico interesse.  

Si tratta, in generale, di tematiche che approfondiscono quelle già prese in esame nel percorso formativo di cui al 
Progetto MIUR – Banca d’Italia; l’avere preso parte attivamente a quest’ultimo è quindi un pre-requisito di base per 
l’organizzazione di queste iniziative. 

Gli incontri, della durata di circa due ore, possono avvenire presso la Sede di Genova della Banca d’Italia o presso le 
singole scuole, a condizione che ci sia una partecipazione di studenti sufficientemente ampia. 

 

Tra ottobre 2018 e gennaio 2019, in collaborazione con il Distretto IA2 dei Lions Clubs International, sarà inoltre 
organizzato un programma di cinque incontri presso altrettanti Istituti superiori liguri, concordati con i Dirigenti 
scolastici e destinati agli studenti delle classi quarte. Anche questi saranno finalizzati ad approfondire alcune delle 
tematiche che vengono affrontate dal Progetto MIUR – Banca d’Italia (cfr. scheda 5). 
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Materiale didattico on-line 
 
 

 
 

 
La Banca d’Italia mette a disposizione di insegnanti, studenti, e più in generale del pubblico interessato, diverse 
categorie di supporti didattico-informativi. 

 Quaderni didattici per le scuole, differenziati per ciclo scolastico, che supportano i contenuti del Progetto 
MIUR-Banca d’Italia (cfr. scheda 5) con un linguaggio semplice ma rigoroso. Essi vengono distribuiti agli 
insegnanti che partecipano al Progetto, per la diffusione nelle rispettive classi. 

 E-book “Una tecnologia di carta”. Si tratta di un libro multimediale interattivo che descrive come si 
stampa una banconota, il suo ciclo di vita, dall’ideazione alla produzione, fino alla distruzione del biglietto. 
Con l’aiuto di numerose mini-app sono svelate alcune caratteristiche delle banconote, impossibili da 
osservare a occhio nudo. Alcuni filmati video inediti portano il visitatore nel cuore della stamperia per 
banconote più grande d’Europa, quella della Banca d’Italia. 

 Guide: attraverso un linguaggio semplice e chiaro, favoriscono la comprensione e l’accesso dei cittadini ad 
alcuni prodotti finanziari di ampia diffusione (conto corrente, mutuo, credito al consumo), consentendo di 
effettuare scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato. 

 Tutorial audiovisivi realizzati dalla Banca d’Italia (anche in collaborazione con la RAI) e dalla BCE per 
illustrare tematiche quali la fabbricazione delle banconote, i loro elementi di sicurezza, l’euro, la stabilità dei 
prezzi, la politica monetaria. È disponibile anche materiale appositamente studiato per persone sorde, non 
vedenti e ipovedenti. 

Tutto il materiale è liberamente scaricabile dal sito della Banca d’Italia, al link 
http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html.  

Per l’educazione assicurativa il materiale didattico è disponibile e liberamente scaricabile dal portale dedicato 
dell’IVASS – Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni  al link  http://www.educazioneassicurativa.it/  

Ricordiamo infine che un’ampia documentazione è disponibile anche sul Portale dell’Educazione finanziaria 
istituito dal Comitato nazionale, al link http://www.quellocheconta.gov.it/it/.  
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Riferimenti per informazioni e iscrizioni 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo mail di riferimento    edufin.genova@bancaditalia.it 
(che vi preghiamo di usare di preferenza per iscrizioni e comunicazioni allo staff) 
 
Coordinamento delle iniziative 
Enrico Beretta   (GE) 010 5491240  enrico.beretta@bancaditalia.it 
 
Staff organizzativo 
Francesca Barbano  (GE) 010 5491360  francesca.barbano@bancaditalia.it 
Maria Teresa D’Annunzio  (GE) 010 5491251  mariateresa.dannunzio@bancaditalia.it 
Flavio Merano   (GE) 010 5491355  flavio.merano@bancaditalia.it  
Davide Revelli   (GE) 010 5491243  davide.revelli@bancaditalia.it 
Serena Maccarini   (SP) 0187 772419 (*)  serena.maccarini@bancaditalia.it 
  
(*) Telefono operativo fino alla fine del 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


