
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

Coordinatore per i progetti nazionali: Carmina Laura Giovanna  Pinto                                                                                      Referente progetto :Lucia Galmoni 
202010281020_ A1.4_PN2021_02 Educazione finanziaria. Iniziative Banca d’Italia a.s. 2020.2021 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 
Sito internet: www.marche.istruzione.it    

Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori didattici 
delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado statali e paritarie 
LORO PEO 

 
Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 

Ambiti Territoriali  
Ancona, Ascoli Piceno -Fermo 

Macerata, Pesaro Urbino 
LORO PEO 

 
Alla coordinatrice regionale per la formazione 

Dirigente tecnico 
Prof.ssa Rita Scocchera 

rita.scocchera1@istruzione.it 
 

Al Sito WEB 
 

E p.c. 
Al Referente per l’educazione finanziaria 

Banca d’Italia Sede di Ancona 
Dott.ssa Sabrina Ferretti 

sabrina.ferretti@bancaditalia.it 
 

 
 
 

 
Oggetto: A1.4_PN2021_02_ Educazione finanziaria. Iniziative della Banca d'Italia in  

    materia di educazione finanziaria per l’anno scolastico 2020-21. 
 

Con riferimento alla consueta collaborazione tra la Banca d’Italia e questa Direzione 

generale – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si segnalano le seguenti 4 iniziative 

didattiche curate dalla Banca d’Italia alle quali potranno aderire le scuole della Regione 

Marche di ogni ordine e grado. 

1. Progetto “Educazione Finanziaria nelle scuole”. 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:rita.scocchera1@istruzione.it
mailto:sabrina.ferretti@bancaditalia.it
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L’iniziativa prevede incontri formativi con i docenti a cura del personale della Banca 

d’Italia, secondo un approccio training the trainers. 

Il progetto, promosso dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione, è ispirato, 

secondo le migliori prassi internazionali, a una didattica per competenze e propone un 

approccio multidisciplinare. I docenti, una volta formati, supportati da risorse didattiche 

gratuite appositamente predisposte dalla Banca d’Italia, potranno affrontare in classe i temi 

economici e finanziari integrandoli nell’insegnamento curricolare delle diverse discipline, 

anche eventualmente in quello dell’educazione civica. 

Da quest’anno scolastico saranno disponibili per tutti i livelli scolastici i seguenti materiali 

didattici: “Tutti per uno. Economia per tutti!”; collana ispirata alla tecnica dello storytelling 

che tratta tematiche come Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, 

Risparmio e Investimento, Credito. 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. 

Stante l’attuale situazione epidemiologica, gli incontri formativi si svolgeranno in 

modalità online mediante piattaforma a ciò dedicata. Ai docenti partecipanti verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione. 

Possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado. 

2. Concorso “Inventiamo una banconota”. 

Quest’anno si terrà la VIII edizione del concorso a premi “Inventiamo una banconota”. Il 

concorso persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura finanziaria degli studenti 

promuovendone l’avvicinamento a specifiche funzioni della Banca d’Italia. Gli studenti, con 

la guida degli e gli insegnanti, sono invitati a realizzare un bozzetto di una banconota 

“immaginaria” a partire da un tema generale e specifici spunti. 

http://www.marche.istruzione.it/
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Le istituzioni scolastiche a cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo 

in denaro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche; il bando di concorso sarà 

pubblicato prossimamente sul sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it e verrà divulgato 

con apposita nota di questa Direzione Generale. 

Possono partecipare le scuole di ogni ordine e grado. 

3. Competizione “Generation €uro Student’s Award”. 

Concorso a premi promosso dalla Banca Centrale Europea in collaborazione con le altre 

Banche Centrali Nazionali, tra cui la Banca d’Italia. Si tratta di una competizione incentrata 

sulla simulazione di una decisione di politica monetaria del Consiglio Direttivo della BCE. La 

squadra vincitrice di ciascun paese partecipante sarà invitata a una cerimonia di premiazione 

europea che si terrà presso la BCE, a Francoforte sul Meno, salvo modifiche dovute 

all’evoluzione della situazione sanitaria. 

Il materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito 

www.generationeuro.eu sul quale sarà possibile effettuare l’iscrizione alla gara. 

Possono partecipare gli studenti del biennio finale delle scuole secondarie di II grado. 

4. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
Offerta della Banca d’Italia per l’anno scolastico 2020/2021 

L’offerta di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) è parte 

integrante della collaborazione tra questa Direzione Generale –Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche e la Banca d’Italia sede di Ancona. Per il corrente anno scolastico la sede di 

Ancona della Banca d’Italia nel periodo gennaio-marzo 2021, offrirà sei percorsi su profili 

riguardanti le diverse funzioni svolte dalla Banca d’Italia come la vigilanza, l’analisi 

economica, i servizi di pagamento e il monitoraggio dell’impronta ecologica. 

http://www.marche.istruzione.it/
http://www.generationeuro.eu/
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L’offerta complessiva dei percorsi della Banca d’Italia per l’anno scolastico in corso è stata 

pubblicata nel Registro Nazionale dell’alternanza scuola lavoro (RASL) raggiungibile anche 

dal sito del Ministero dell'Istruzione. In allegato il catalogo completo dei percorsi offerti dalla 

Banca d’Italia e la guida da seguire per richiedere i percorsi. 

Maggiori informazioni su tutte le iniziative sopra descritte potranno essere richieste alla 

referente Educazione Finanziaria della Banca d’Italia per le Marche, dott.ssa Sabrina Ferretti 

(sabrina.ferretti@bancaditalia.it), oppure scrivendo a edufin.ancona@bancaditalia.it. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                      Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
n. 5 allegati: 
- Scheda Banca d’Italia offerta formativa a.s. 2020-2021 
- modulo Adesione scuole primarie e medie_as 2020-21 
- modulo Adesione scuole superiori_as 2020-21 
- Figure-professionali-Percorsi 
- guida_8_passi_2020_PCTO BANCA D'ITALIA 

http://www.marche.istruzione.it/
mailto:sabrina.ferretti@bancaditalia.it


Istituto scolastico

Indirizzo  della scuola
(se la scuola ha più plessi indicare l'indirizzo del 
plesso dove si vuole venga spedito il materiale 

didattico)

e-mail dell'istituto
 telefono - fax Classe Sezione Numero alunni 

              
N. GUIDE 

INSEGNANTI 
OCCORRENTI

MODULO 
ASSICURATIVO*  

SI / NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

EDUCAZIONE ASSICURATIVA  quaderni disponibili Le assicurazioni: conoscere e orientarsi  (scuola primaria)
(un quaderno per ciascun studente) L'assicurazione r.c. auto (scuola secondaria di I grado)

PER INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEL PROGETTO:  dott.ssa Sabrina Ferretti
Referente Marche progetto Banca d'Italia 
'Educazione finanziaria nelle scuole'
Banca d'Italia - Sede di Ancona
tel. 071-2285272
sabrina.ferretti@bancaditalia.it
edufin.ancona@bancaditalia.it

IL MODULO VA RESTITUITO A:
edufin.ancona@bancaditalia.it

COMPILARE (una riga per classe) E SALVARE CON IL NOME DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

MODULO DI ADESIONE PROGETTO BANCA D'ITALIA "Educazione finanziaria nelle scuole"  – Edizione 2020-2021
Avvertenze: Per ogni classe va indicata la sezione e il numero di studenti (INFORMAZIONE OBBLIGATORIA). 

*

Indicare il nome del docente referente del 
progetto e il nome del/i docenti referenti 

singole classi
(cognome e nome e indirizzo email personale, 

se disponibile)



Istituto scolastico
Indirizzo  della scuola

(se la scuola ha più plessi indicare l'indirizzo del plesso 
dove si vuole venga spedito il materiale didattico)

e-mail dell'istituto
 telefono - fax Classe Sezione Numero alunni 

              
N. GUIDE 

INSEGNANTI 
OCCORRENTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

* MODULI PRESCELTI (LEGENDA): 
S = Stabilità dei prezzi (politica monetaria) - (dispensa didattica per docenti e studenti SOLO in formato elettronico)  
SF = Sistema Finanziario
A = Tema assicurativo (L'assicurazione R.C. auto)  (un quaderno didattico x studente)

PER INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DEL PROGETTO:  dott.ssa Sabrina Ferretti
Referente del progetto

Banca d'Italia - Sede di Ancona
tel. 071-2285272

sabrina.ferretti@bancaditalia.it
edufin.ancona@bancaditalia.it

IL MODULO VA RESTITUITO A:
edufin.ancona@bancaditalia.it

COMPILARE (una riga per classe) E SALVARE CON IL NOME DELL'ISTITUTO 
SCOLASTICO

MODULO DI ADESIONE PROGETTO BANCA D'ITALIA "Educazione finanziaria nelle scuole"  – Edizione 2020-21

M = La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante (un quaderno didattico cartaceo x studente) 

Avvertenze: Per ogni classe va indicata la sezione e il numero di studenti (INFORMAZIONE OBBLIGATORIA). 

Indicare il nome del docente referente del 
progetto e il nome/i dei docenti referenti 

delle singole classi
(cognome e nome e indirizzo email 

personale, se disponibile)



 
 
 

 
 

 
Figure professionali dei 

Percorsi per le competenze 
trasversali 

e per l’orientamento – PCTO 
 

ANNO SCOLASTICO 2020 -2021 
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Introduzione 
 

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana; è un istituto 
di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee. È parte 
integrante dell’Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali 
dell’area dell’euro e dalla Banca centrale europea. L’Eurosistema e le banche 
centrali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno adottato 
l’euro compongono il Sistema europeo di banche centrali. 

La Banca d’Italia persegue finalità d’interesse generale nel settore monetario 
e finanziario: il mantenimento della stabilità dei prezzi, obiettivo principale 
dell’Eurosistema in conformità al Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea; la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, in attuazione del 
principio della tutela del risparmio sancito dalla Costituzione (Art. 47 – La 
Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, 
coordina e controlla l’esercizio del credito), e gli altri compiti ad essa affidati 
dall’ordinamento nazionale. 

In Europa, la Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente nell’ambito 
del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) 
sulle banche ed è autorità nazionale di risoluzione nell’ambito del 
Meccanismo di risoluzione unico (Single Resolution Mechanism, SRM) 
delle banche e delle società di intermediazione mobiliare. 

L’assetto funzionale e di governo della Banca riflette l’esigenza di tutelarne 
rigorosamente l’indipendenza da condizionamenti esterni, presupposto 
essenziale per svolgere con efficacia l’azione istituzionale. 

Le normative nazionali ed europee garantiscono l’autonomia necessaria a 
perseguire il mandato; a fronte di tale autonomia sono previsti stringenti 
doveri di trasparenza e pubblicità. L’Istituto rende conto del suo operato al 
Governo, al Parlamento e ai cittadini attraverso la diffusione di dati e notizie 
sull’attività istituzionale e sull’impiego delle risorse. 

La Banca d’Italia è un’organizzazione di circa 6.600 persone con 
competenze multidisciplinari; impiega risorse tecnologiche e finanziarie 
per offrire servizi di qualità agendo in maniera efficiente, responsabile e 
imparziale. Per svolgere al meglio le proprie funzioni, in un ambiente 
caratterizzato da complessità crescente e cambiamenti profondi, la Banca 
d’Italia delinea, nell’ambito di un sistema di pianificazione strategica, la 
visione, gli obiettivi di medio termine e le relative linee di azione. 

Una trattazione organica dei compiti e degli obiettivi dell’azione della 
Banca è contenuta nel volume “La Banca d’Italia. Funzioni e obiettivi”. 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/funzioni-obiettivi/index.html
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Offerta dei PCTO 
L’offerta dei percorsi si inserisce nell’ambito di un consolidato rapporto di 
collaborazione della Banca d’Italia con il Ministero dell’istruzione e si pone 
in continuità e sviluppo con le attività di educazione finanziaria che 
svolgiamo in modo strutturato a partire dal 2007. È un’ulteriore e preziosa 
occasione di dialogo tra i cittadini e un’istituzione pubblica. I percorsi 
pianificati per l’anno scolastico 2020-21 coinvolgeranno circa 1850 ragazzi 
attraverso 183 percorsi che si terranno online. Ogni scuola potrà essere 
assegnataria di uno dei percorsi offerti nella propria Regione. 
 
Descrizione dei percorsi 
 
ANALISI ECONOMICA/POLITICA MONETARIA/ 
OPERATIVITÀ SUI MERCATI FINANZIARI 
(27 percorsi per 268 studenti) 
 

Nell’area dell’euro il ruolo di autorità monetaria (mantenimento della 
stabilità dei prezzi e del potere d’acquisto della moneta) è affidato 
all’Eurosistema, composto dalla Banca centrale europea e dalle banche 
centrali dei paesi che adottano l’euro, tra i quali l’Italia. Le decisioni di 
politica monetaria vengono dunque assunte anche sulla base delle analisi, 
delle statistiche e delle valutazioni della Banca d’Italia. Gli impulsi della 
politica monetaria si trasmettono all’economia attraverso i mercati 
finanziari (alcune strutture della Banca operano sui mercati e ne seguono 
l’andamento). Le attività di analisi e ricerca economica condotte a livello 
centrale sono integrate da quelle delle Filiali regionali, che si concentrano 
sugli andamenti economici locali. 

I percorsi offerti verteranno in particolare su: 

− ruolo della Banca sui mercati finanziari 
− esame di un fenomeno economico locale 
− attribuzione del merito creditizio ai fini di politica monetaria (ICAS) 
− statistiche per l’analisi economica 
− politica monetaria dell’euro 
− tematiche di economia internazionale. 
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ANALISI DI VIGILANZA 
27 percorsi per 270 studenti) 
 

Le banche raccolgono il risparmio e selezionano i progetti e le iniziative 
meritevoli di credito. I rischi di liquidità, di credito, finanziari, sistemici 
distinguono la loro attività da quella delle altre imprese: per far fronte alle 
fragilità strutturali e ai rischi di contagio cui sono esposte, sono sottoposte 
a limiti e regole. Le autorità di vigilanza, spesso coincidenti con le banche 
centrali, verificano il rispetto della regolamentazione e svolgono attività di 
supervisione e controllo sulle banche e su soggetti simili. 

I percorsi proposti hanno per oggetto simulazioni relative a: 

− lancio di un nuovo prodotto creditizio 
− apertura di un nuovo sportello bancario 
− istruttoria per un’attività di prestito bancario 
− analisi del rischio di credito 
− definizione delle regole di vigilanza 
− analisi economico-patrimoniale della situazione di un intermediario 
− esperienze di lavoro presso autorità europee. 
 

 
EDUCAZIONE FINANZARIA/TUTELA DEI CLIENTI 
(36 percorsi per 400 studenti) 
 

Relazioni corrette fra la clientela bancaria e finanziaria e gli intermediari 
accrescono la fiducia nel sistema finanziario, concorrono a prevenire i 
conflitti, mitigano i rischi legali e di reputazione degli operatori. La tutela 
dei clienti è un obiettivo della vigilanza, perseguito mediante: a) norme 
volte a rafforzare trasparenza e correttezza degli operatori (concernenti 
anche la lotta al riciclaggio dei profitti illeciti e al finanziamento del 
terrorismo); b) procedure semplici, affidabili e poco costose per comporre 
le controversie (ricorsi all’Arbitro Bancario Finanziario ed esposti); c) 
attività di controllo per verificare il rispetto delle norme (compliance). 

Complementare all’attività di tutela è l’impegno per elevare il grado di 
educazione finanziaria dei cittadini, fondamentale per accedere 
consapevolmente al sistema. 

I percorsi di educazione finanziaria riguarderanno: 

− progettazione di strumenti didattici di educazione finanziaria (peer 
education) 
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− redazione e somministrazione di un test di economia comportamentale 
per coetanei 

− analisi della comunicazione di trasparenza delle banche 
− simulazione del processo decisionale di un collegio dell’Arbitro bancario 

finanziario (ABF). 
 
 
BIBLIOTECA/ARCHIVISTICA/PRODOTTI EDITORIALI/ 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE/CONSULENZA LEGALE 
(12 percorsi per 111 studenti) 
 

L’offerta di percorsi su tali materie riguarda: 

− il mestiere dell’archivista (schedatura e ricostruzione storica di specifici 
lotti di documenti dell’archivio storico) 

− il mestiere del bibliotecario (il catalogo, la selezione delle fonti, 
la ricerca bibliografica, l’organizzazione delle fonti) 

− il processo editoriale di una pubblicazione su temi di carattere 
economico-finanziario 

− la comunicazione istituzionale 
− il mestiere dell’avvocato. 
 
 
LA BANCA D’ITALIA SUL TERRITORIO 
(40 percorsi per 381 studenti) 
 
La Banca d’Italia opera sul territorio con una rete di 39 Filiali che forniscono 
servizi alla collettività, per esempio: (a) la tesoreria dello Stato; b) la 
vigilanza su gruppi e intermediari bancari e finanziari in ambito 
prevalentemente locale; c) la circolazione monetaria; d) l’analisi economica 
e la rilevazione statistica a livello locale; e) la tutela dei clienti degli 
intermediari bancari e finanziari (educazione finanziaria, ricorsi all’Arbitro 
Bancario Finanziario (ABF) ed esposti); f ) i servizi informativi in materia di 
Centrale di allarme interbancaria (CAI) e Centrale dei rischi (CR) e alcune 
attività nel campo del sistema dei pagamenti. 
Alcune strutture dell’Amministrazione centrale della Banca d’Italia 
svolgono compiti che riguardano tutta l’articolazione geografica della 
Banca, in particolare si tratta dei percorsi relativi a: 
− strumenti di analisi e controllo della gestione aziendale 
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− monitoraggio dell’impronta ecologica e sensibilizzazione sugli impatti 
ambientali 

− amministrazione digitale 
− attività di procurement 
− obblighi fiscali. 
 
 
CIRCOLAZIONE MONETARIA / SERVIZI E STRUMENTI 
DI PAGAMENTO 
(41 percorsi per 421 studenti) 
 
La moneta utilizzata nei sistemi monetari contemporanei, costituita da 
banconote e registrazioni contabili in forma elettronica, non ha un valore 
intrinseco; pertanto è accettata e circola regolarmente solo se gode della 
fiducia del pubblico. 
I percorsi offerti sono incentrati sulle professionalità relative a: 
− pianificazione e controllo della produzione delle banconote 
− trattamento del contante ed in particolare delle banconote false e 

danneggiate 
− progettazione di una campagna informativa sulle banconote 
− divulgazione delle caratteristiche e dei rischi degli strumenti alternativi 

al contante 
− tesoreria dello Stato 
− infrastrutture dei sistemi di pagamento. 

* * * 

Per dubbi o chiarimenti si può scrivere alla casella 
Alternanza_Scuola_Lavoro@bancaditalia.it 
www.bancaditalia.it 



1 
 

 

 1 - Scheda BANCA D’ITALIA 

ENTE 
PROPONENTE BANCA D’ITALIA 
CONTENUTI 

DELL’OFFERTA 
FORMATIVA  

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  

http://www.generationeuro.eu/
https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/
http://www.educazioneassicurativa.it/quaderni-didattici/
mailto:educazione.finanziaria@bancaditalia.it
http://www.generationeuro.eu/
mailto:gianluca.lonardo@bancaditalia.it
https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html
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b) Referente: Banca d’Italia, Servizio Banconote 
c) Email: premioperlascuola@bancaditalia.it  

 
 

mailto: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  

 

 

mailto:edufin.laquila@bancaditalia.it
mailto:edufin.potenza@bancaditalia.it
mailto:edufin.catanzaro@bancaditalia.it
mailto:edufin.napoli@bancaditalia.it
mailto:edufin.bologna@bancaditalia.it
mailto:edufin.trieste@bancaditalia.it
mailto:edufin.romasede@bancaditalia.it
mailto:edufin.genova@bancaditalia.it
mailto:edufin.milano@bancaditalia.it
mailto:edufin.ancona@bancaditalia.it
mailto:edufin.campobasso@bancaditalia.it
mailto:edufin.torino@bancaditalia.it
mailto:edufin.bolzano@bancaditalia.it
mailto:edufin.trento@bancaditalia.it
mailto:edufin.bari@bancaditalia.it
mailto:edufin.cagliari@bancaditalia.it
mailto:edufin.palermo@bancaditalia.it
mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it
mailto:edufin.perugia@bancaditalia.it
mailto:edufin.aosta@bancaditalia.it
mailto:edufin.venezia@bancaditalia.it


Come chiedere i PCTO 
della Banca d’Italia 

La guida in 8 passi 



Nella scheda generale dell’offerta dei percorsi scegli quelli

che possono interessare la tua scuola e annota per 
ciascuno di essi il relativo codice.

Vai sul sito del Registro Nazionale dell’alternanza scuola lavoro 
(RASL) raggiungibile anche dal sito del Ministero dell'Istruzione.

Apri nel RASL il profilo della Banca d’Italia. 

Nel profilo sono disponibili le posizioni aperte per i percorsi

proposti, raggruppati in sei figure professionali. Puoi verificare 

la corrispondenza dei codici percorso che hai già memorizzato 

visitando il sito della Banca d’Italia. 

1° PASSO 

2° PASSO 

3° PASSO 

4° PASSO 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/profiloEntePubblico?3&id=KXU3bCJQBfSu3xhbUK1ffRf6uVddGctmEMRgo5D2HBe1&pageId=2


Accedi al modulo di prenotazione tramite il link indicato nel Registro.

Compila il modulo con i dati della scuola e di un referente. 

Prenota da uno a tre percorsi, utilizzando i codici percorso. Se hai 

dubbi puoi verificare nuovamente i codici percorso cliccando il 

link “Clicca qui” nel modulo di prenotazione. Prenotare tre 
percorsi offre naturalmente più probabilità di ottenere 
l'assegnazione di uno di essi.

Invia.  

Hai effettuato la richiesta. 

5° PASSO 

6° PASSO 

7° PASSO 

8° PASSO 



I percorsi saranno assegnati in base al criterio di priorità 
temporale della ricezione della prenotazione. 

Nel caso di malfunzionamenti, la Banca procederà ad effettuare verifiche 
ulteriori ai fini dell’assegnazione dei percorsi. 
Nell'anno scolastico 2020-21 la Banca d'Italia offre solo percorsi online.
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