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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

 

e, p.c. Ai Dirigenti e Reggenti AA.TT. 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti 

di istruzione secondaria di primo e di secondo grado – Edizione a. s. 2018/19 – 

Bando e Regolamento. 
 

Anche per il corrente anno scolastico, la Banca d’Italia e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca istituiscono il Premio per la scuola 

“Inventiamo una banconota”, rivolto alle scuole italiane in territorio nazionale e 

all'estero, statali e paritarie, che concorreranno ognuna per la propria categoria 

(scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo 

grado). 

 

L’iniziativa, giunta alla sesta  edizione, intende avvicinare studenti e 

insegnanti ai temi dell’educazione finanziaria e coinvolgerli in un percorso di 

studio e ricerca, anche interdisciplinare e possibilmente integrato nella normale 

attività didattica, finalizzato alla realizzazione del bozzetto di una banconota 

“immaginaria”. 

 

Il tema scelto per l’anno scolastico 2018-19 è “Il denaro e le emozioni”. Gli 

studenti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota “immaginaria” che 

raffiguri come le nostre scelte economiche sono spesso condizionate da emozioni e 

sentimenti che ci inducono in errore. Il Premio propone dei sotto argomenti 

diversificati per livello di istruzione.  

 

Il Premio prevede una prima fase di selezione a livello interregionale (le scuole 

del Piemonte concorrono insieme a quelle di Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta). Una 

giuria – insediata presso la Filiale della Banca d’Italia di Torino - selezionerà 3 

bozzetti per ogni livello d’istruzione: i relativi Istituti riceveranno un premio di mille 

euro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. Tali bozzetti parteciperanno 

ad una ulteriore selezione a livello nazionale, ove saranno scelti 3 bozzetti per 

ciascun livello di istruzione, fra i quali saranno scelti i 3 vincitori finali (uno per ogni  
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livello di istruzione). I tre Istituti delle classi vincitrici riceveranno un contributo 

in denaro, pari a 10.000,00 euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche 

(le tre classi saranno invitate – con rimborso s p e s e  -  alla cerimonia di 

premiazione, presso il Servizio Banconote della Banca d’Italia in Roma, e avranno la 

possibilità di visitare lo stabilimento di produzione delle banconote). 
 

Le classi delle scuole primarie possono realizzare il bozzetto con tecnica 

digitale o su supporto cartaceo con tecniche tradizionali. Le classi delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado dovranno realizzarlo con tecniche digitali. 
 

Per partecipare si dovrà aver cura di inviare la scheda di iscrizione entro il 22 

gennaio 2019 all’indirizzo di posta elettronica premioperlascuola@bancaditalia.it Il 

termine per la presentazione dei bozzetti è fissato al 21 febbraio 2019. 
 

Le modalità di partecipazione, le tematiche da sviluppare e le caratteristiche 

tecniche del bozzetto e tutte le altre informazioni sono contenute nel bando (qui 

allegato) reperibile anche sul sito dedicato https://premioscuola.bancaditalia.it. Sul 

sito è disponibile inoltre la scheda di iscrizione e saranno pubblicate di volta 

in volta notizie sullo svolgimento del Premio (nomina della giuria, 

tempistiche, comunicazione dei vincitori, etc.). 
 

Per assistenza o per altri chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici preposti 

della Banca d’Italia scrivendo agli indirizzi premioperlascuola@bancaditalia.it o 

edufin.torino@bancaditalia.it. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

        Fabrizio Manca 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 
Allegato 1: Bando 
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