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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  
Ufficio IV 

Responsabile  Nadia Carpi 
tel. 011 - 5163617 
E-mail nadia.carpi @istruzione.it 

Torino, 24 novembre 2015 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

secondarie di II grado 

del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti  

degli Ambiti Territoriali 

per il Piemonte 

 

 

Oggetto: Concorso “Il risparmio che fa scuola” – Video-contest per la  

premiazione di video realizzati dagli studenti delle scuole 

secondarie di II grado. 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è costantemente 

impegnato nella promozione e divulgazione dell’educazione finanziaria e del risparmio 

come elemento essenziale di prosperità economica del Paese.  

Attraverso un'azione sinergica sottoscritta il 28 ottobre 2014 tramite il 

Protocollo di Intesa siglato tra Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane per 

l’“Educazione al risparmio e alla finanza di base” si vuole aiutare gli studenti a 

prendersi cura del proprio denaro e a far scelte consapevoli in materia economico-

finanziaria attraverso iniziative di carattere formativo e informativo per agevolare a 

gestire al meglio il rapporto con il proprio denaro. 

Al fine di perseguire tali obiettivi formativi, il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  intende diffondere presso tutte le Istituzioni Scolastiche 

secondarie di II grado il concorso video-contest “Il risparmio che fa scuola”  

Il contest è una vera e propria sfida che consiste nel realizzare un video della 

durata massima di 5 minuti che descriva i valori del risparmio sia in senso 

individuale che collettivo, in termini strettamente finanziari, ma anche nel senso più 

ampio del termine, come il risparmio di risorse naturali.  

Gli studenti potranno partecipare al concorso con la propria classe o formando 

dei gruppi interclasse guidati da un docente.   

L’iscrizione al concorso avviene tramite il sito dedicato, 

www.ilrisparmiochefascuola.it da cui è possibile consultare il brief ed il  regolamento 

http://www.ilrisparmiochefascuola.it/pages/videoconcorso/info/ che li guiderà alla 

realizzazione del loro progetto.  

Termine per la presentazione del video è il 29 febbraio 2016.  

Il video sarà visibile sul sito sopramenzionato, sul canale YouTube e, se si 

desidera condividerlo, lo potranno vedere anche tutti gli amici di Facebook. 
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L’Istituto, il cui video è risultato vincitore, riceverà una telecamera digitale semi 

professionale e una postazione PC completa, con cui far crescere l’esperienza di film 

maker. 

 

Al fine di garantire il corretto svolgimento per la partecipazione al concorso, si 

pregano le SS.LL. di predisporre tutte le attività necessarie al coordinamento tra le 

segreterie scolastiche e la segreteria organizzativa, gestita da Call Communication,  ai 

seguenti contatti: Tel. 0761 326407 – fax 0761 290809, oppure all’indirizzo di posta 

elettronica  videocontest@ilrisparmiochefascuola.it  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 
IL DIRIGENTE  

Franco CALCAGNO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, 

 Decreto legislativo 39/1993 
 


