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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche I e II ciclo 

 
e p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

 
  
                                     

Oggetto: Banca d’Italia – Progetto Scuola “Tutti per uno economia per tutti” - 
Iniziativa di EDUCAZIONE FINANZIARIA rivolta ai docenti del I e II ciclo - 

a.s. 2020/2021. 
 
 

   La Banca d’Italia, nell’ambito della pluriennale collaborazione sulle tematiche 

dell’educazione finanziaria avviata con il Ministero dell’Istruzione, lancia per il corrente 

l’anno scolastico il progetto “Tutti per uno economia per tutti”.  

 L’iniziativa, che può assumere rilevanza anche nella disciplina dell’educazione 

civica, recentemente introdotta e trasversale a tutti i gradi scolastici, ha l’obiettivo di 

avvicinare gli studenti ai temi dell’educazione finanziaria, favorendo lo sviluppo di 

sensibilità orientate all’adozione di scelte consapevoli. A tali fini, la Banca d’Italia 

mette a disposizione, gratuitamente, materiali didattici e guide all’uso per i docenti.  

Con l’intento di agevolare i docenti nell’utilizzo di tali strumenti, saranno 

disponibili, in modalità web, a partire dai primi mesi del 2021, cicli di incontri per 

docenti delle scuole di ogni ordine e grado.  Per la Regione Piemonte gli incontri 

saranno tenuti da esperti della Sede Regionale di Torino della Banca d’Italia. 

          I docenti interessati potranno iscriversi agli incontri tramite la piattaforma 

S.O.F.I.A.. Per coloro che non possono accedere alla piattaforma S.O.F.I.A., 

l’iscrizione potrà essere richiesta direttamente alla Filiale Regionale di Torino della 

Banca d’Italia (edufin.torino@bancaditalia.it ). Al termine degli incontri verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. Per le date degli incontri e per tutte le informazioni 

necessarie si rinvia all’ Allegato 1. 

          Nell’auspicare la massima diffusione della proposta tra il personale docente, si 
ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE TECNICO 

REFERENTE ED. FINANZIARIA USR 
   Pierangela Dagna 
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