
Capitale versato Euro 7.500.000.000,00 - Sede legale Roma - Part. IVA 00950501007
Sede di Trieste - Corso Cavour, 13 - 34132 Trieste - tel. 0403753111 - www.bancaditalia.it - trieste@pec.bancaditalia.it

2            Pag. 1/3
411938/22

SEDE DI TRIESTE (231)
DIVISIONE VIGILANZA (020)

Rifer. a nota n. del UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER 
IL FVG
Direzione Generale
via Santi Martiri, 3
34123 TRIESTE TS
ITALIA

Classificazione VII 5 6

Oggetto Educazione finanziaria nelle scuole.

Spettabile Ufficio,

Il 21 giugno 2021 il Capo del Dipartimento per il sistema 
educativo di Istruzione e Formazione del Ministero 
dell'Istruzione, Stefano Versari, e la Capo del Dipartimento 
Tutela della clientela ed Educazione finanziaria della Banca 
d'Italia, Magda Bianco, hanno sottoscritto un nuovo Protocollo 
d'intesa "Per il potenziamento dell'educazione finanziaria e la 
promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni 
scolastiche, al fine di rafforzare le competenze dei giovani, il 
loro orientamento formativo e la loro futura occupabilità", 
confermando così la consolidata collaborazione in ambito di 
educazione finanziaria nelle scuole.

Il progetto mira a contribuire all’accrescimento della 
cultura finanziaria delle giovani generazioni, per formare 
cittadini e cittadine in grado di effettuare le scelte finanziarie 
in maniera più serena e consapevole. Le materie trattate sono: 
reddito e pianificazione, moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, 
risparmio e investimento, credito. I/le docenti potranno integrare 
questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui 
anche l’educazione civica.

Le risorse didattiche “Tutti per uno economia per tutti!” 
comprendono un volume per studenti e una guida per insegnanti 
differenziati tra scuola primaria, secondaria di primo e 
secondaria di secondo grado e un’espansione online con tante 
attività interattive da svolgere con i propri studenti. I volumi 
sono disponibili online nel sito della Banca d’Italia1. Gli/le 
insegnanti che parteciperanno ai seminari e svolgeranno il 
Progetto in classe, potranno richiedere copie cartacee dei volumi 
per gli studenti e le studentesse, nonché della guida per 
insegnanti.

Le iniziative formative a favore degli insegnanti, il cui 
calendario è riportato in allegato, saranno tenute esclusivamente 

                                                                       
1 in formato pdf all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-
didattici/tuttixuno/index.html
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online ed inserite nella piattaforma SOFIA del Ministero 
dell’Istruzione, distinte per ciclo di studi (scuola primaria, 
scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo 
grado). Per i docenti che non accedono alla piattaforma SOFIA è 
possibile inviare la propria richiesta di iscrizione all’indirizzo  
edufin.trieste@bancaditalia.it.

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 un’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.

Si ringrazia per l’attenzione e confidando nella consueta
preziosa collaborazione per la comunicazione dell’iniziativa alle 
scuole della regione, si inviano distinti saluti2. 

                                      IL DIRETTORE

                                 

                                                                       
2 Per richieste di informazioni o chiarimenti si prega di scrivere alla casella mail 
edufin.trieste@bancaditalia.it

firma 1
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PROGRAMMA COMUNE PER TUTTE LE EDIZIONI

1. Contesto, metodo e strumenti:
a. Alfabetizzazione finanziaria: di cosa parliamo?
b. Il progetto Banca d’Italia – Ministero dell’Istruzione: 

caratteristiche principali e modalità di funzionamento.

2. Illustrazione dei volumi “Tutti per uno! Economia per tutti”: 
temi trattati, principali concetti economici e obiettivi 
didattici di ogni capitolo.

CALENDARIO DELLE INIZIATIVE FORMATIVE

(Gli incontri si terranno online dalle ore 15,00 alle ore 17,30)

SCUOLE PRIMARIE

 Giovedì 24 novembre (SOFIA ID. 76946)

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

 Mercoledì 23 novembre (SOFIA ID. 76945)

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

 Martedì 22 novembre (SOFIA ID. 76944)
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