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ECONOMIA PER I CITTADINI 

DI DOMANI 

 

 

                                MUSEO DEL RISPARMIO 

                                         2-3 marzo 



Banca d’Italia e l’educazione finanziaria 

L’impegno della Banca d’Italia in progetti di educazione 

finanziaria è stato crescente negli ultimi anni  

 

 Le evidenze internazionali mostrano che nella 

popolazione i livelli di alfabetizzazione finanziaria sono 

bassi e, tra i paesi, la preparazione degli italiani è ancora 

più scarsa 

 il contesto finanziario è sempre più complesso è sempre 

più difficile orientarsi e scegliere 
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Banca d’Italia e l’educazione finanziaria 

Diverse iniziative di EDUCAZIONE FINANZIARIA 

prioritariamente indirizzate ai GIOVANI: 

 

 

 

 

 

Soprattutto attraverso la SCUOLA canale ottimale perchè: 
 consente di raggiungere tutta la popolazione, 

indipendentemente dal ceto sociale o da altri fattori  
 è il luogo dedicato allo studio e all’acquisizione di 

conoscenze 
 l’educazione finanziaria si può integrare nelle materie 

già esistenti 
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Banca d’Italia e l’educazione finanziaria 

 Collaborazione con enti presenti sul territorio 

impegnati nel comune OBIETTIVO di 

ACCRESCERE LA CULTURA FINANZIARIA 

…Alcune iniziative in ambito regionale : 

 GIORNATE DELLE BANCONOTA 

 Eventi in collaborazione con MUSEO DEL 

RISPARMIO 

 Partecipazione al progetto Greenback con BANCA 

MONDIALE 

 Incontri con AGENZIE FORMAZIONE organizzati in 

collaborazione con la CITTA’ METROPOLITANA 

 Partecipazione al SALONE DEL LIBRO 
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Progetto «Educazione finanziaria nelle scuole» è stato 

avviato nel 2007 è oggi alla Ottava edizione 

 

Le modalità del progetto: 

• Coinvolti tutti i cicli di istruzione obbligatoria 

 

• La Banca d’Italia fornisce le risorse didattiche e 

forma i docenti  

 

• Gli insegnanti approfondiscono con gli studenti gli 

argomenti con una serie di lezioni dedicate 

nell’ambito delle rispettive materie  

 

 

Il progetto Banca d’Italia - MIUR 



Il progetto Banca d’Italia - MIUR 

 
Anno scolastico 2014/2015: 

 

 

 Si sono svolti 119 incontri di formazione per gli 

insegnanti; 

 Sono stati coinvolti circa 60.000 studenti e oltre 2.900 

classi; 
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Il progetto Banca d’Italia - MIUR 

 
ARGOMENTI TRATTATI: 

MONETA  

 STRUMENTI DI PAGAMENTO (C/C e strumenti 

alternativi al contante) 

 SISTEMA FINANZIARIO 

 LA STABILITA DEI PREZZI  

 

 Batterie di test di conoscenza a disposizione dei docenti 
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 QUADERNI DIDATTICI 



QUADERNI DIDATTICI 

 
 

… sfogliamolo insieme  

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-

didattici/moneta-scuola-

primaria/LaMoneta_Scuola_primaria_pagSingole.pdf 
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LE GUIDE 



LE GUIDE 

 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazion

i/guide-bi/guida-conto-

corrente/GuidaConto_WEB.pdf 

 

….ad esempio la Guida sul conto 

corrente 
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MATERIALE DIDATTICO DELLA BCE 

https://www.ecb.europa.eu/euro/intro

/info/html/index.it.html 

 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/educa

tional/html/index.it.html 
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….SUGLI ALTRI ARGOMENTI PROGETTO 

MATERIALE  

DIDATTICO SU 

SISTEMA 

FINANZIARIO,  

PRESENTAZIONI 

E BROCHURE BCE 

SU STABILITA’ 

DEI PREZZI 



PREMIO INVENTIAMO UNA BANCONOTA 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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