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U.O.B. n 3 
Ufficio: IV 
Ufficio di supporto per le scuole autonome 
e lo sviluppo dei progetti nazionali e regionali 

 
      Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado 
 Della Città Metropolitana di Catania 

 
 

OGGETTO: progetto "Educazione finanziaria nelle scuole" anno scolastico 2022-2023 in 

collaborazione con la Banca di Italia. 

 

Anche per l’anno scolastico 2022-2023, la Banca d’Italia conferma il progetto di Educazione 

finanziaria nelle scuole, tramite l’organizzazione di seminari pianificati, rivolti agli insegnanti di ogni 

ordine e grado degli Istituti scolastici con esclusone dei CPIA per cui sarà attivata apposita sessione 

formativa, in modalità online (nella fascia oraria dalle 15:00 alle 18:00). Tali seminari saranno svolti 

ad ottobre, nell’ambito delle iniziative pianificate in occasione della V edizione del Mese 

dell’Educazione finanziaria. 

Gli incontri formativi saranno indirizzati a tutti gli insegnanti secondo questo criterio:  

seminari gruppo A, rivolti ai docenti che nell’anno scolastico 2021/2022 hanno già preso parte alla 

formazione offerta dalla Banca d’Italia; 

seminari gruppo B, rivolti a tutti gli altri docenti interessati. 

I seminari del gruppo A saranno finalizzati, oltre all’approfondimento di nuove tematiche 

economico-finanziarie, alla condivisione delle esperienze e delle buone prassi sperimentate nelle 

classi.  

I seminari del gruppo B offriranno, oltre a focus riguardanti concetti base di cultura finanziaria: 

Reddito e pianificazione, Moneta e prezzi, Pagamenti e acquisti, Risparmio e investimento, Credito, 

l’illustrazione dei materiali didattici che includono il kit “Tutti per uno Economia per tutti!”, 

composto da un fascicolo per gli alunni e una guida per gli insegnanti, realizzati dalla Banca d’Italia 

con la Giunti Editore.  

La collana, già disponibile sul sito internet della Banca d’Italia a questo link Banca d'Italia - Tutti per 

uno economia per tutti! (bancaditalia.it), è ispirata alla tecnica dello storytelling e mira a favorire il 

coinvolgimento degli studenti in situazioni reali, per cogliere a pieno le ricadute pratiche 
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dell’apprendimento teorico. Le risorse includono anche guide per gli insegnanti, ricche e strutturate, 

per la preparazione delle lezioni e la conduzione di interessanti attività per i ragazzi.  

I docenti, che parteciperanno agli incontri formativi, avranno diritto a richiedere l’eventuale 

esonero dall’attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione.  

Il rilascio dell’attestato sarà immediato ed automatico se il docente si iscriverà all’iniziativa anche 

mediante la piattaforma SOFIA, utilizzando i codici (Iniziativa/Edizione) riportati nello schema 

seguente e nella rispettiva scheda di adesione, allegata a questa comunicazione. 

Le istituzioni scolastiche dovranno comunicare le adesioni degli insegnanti attraverso la 

compilazione del rispettivo modulo di iscrizione, qui allegato, da restituire entro il 15 ottobre p.v. 

(Gruppo A) e il 25 ottobre p.v. (Gruppo B), all’indirizzo  edufin.catania@bancaditalia.it 

 
Schema riassuntivo dei corsi e codici per iscrizione su SOFIA  
 

 
Riferimenti della Banca d’Italia Filiale di Catania 
 
Antonino Raunisi – tel. 333/1469569; e-mail: antonino.raunisi@bancaditalia.it 
Giulia Giampiccolo - tel. 366/9391086; e-mail: giulia.giampiccolo@bancaditalia.it 

 
Il Dirigente 

Emilio Grasso 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

  Primaria Secondaria 1° Secondaria 2° 

  25/10/2022 26/10/2022 27/10/2022 

Gruppo A dalle 15:00 alle 18:00 dalle 15:00 alle 18:00 dalle 15:00 alle 18:00 

  Iniziativa 76294 Iniziativa 76295 Iniziativa 76296 

  Edizione 112888 Edizione 112891 Edizione 112894 

 
   

  Primaria Secondaria 1° Secondaria 2° 

  07/11/2022 08/11/2022 09/11/2022 

Gruppo B dalle 15:00 alle 18:00 dalle 15:00 alle 18:00 dalle 15:00 alle 18:00 

  Iniziativa 76294 Iniziativa 76295 Iniziativa 76296 

  Edizione 112890 Edizione 112892 Edizione 112895 
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