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PROGETTO SCUOLA BANCA D’ITALIA
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI

Da oltre un decennio la Banca d'Italia collabora con il Ministero dell'Istruzione per portare
l'educazione finanziaria sui banchi di scuola, aggiornando e arricchendo i materiali didattici
per docenti e studenti. L’obiettivo, in linea con le migliori prassi internazionali, è di
introdurre la financial education nei programmi scolastici, per avvicinare i giovani a questo
tema e favorire lo sviluppo di sensibilità orientate all’assunzione di scelte consapevoli
in campo economico e finanziario.
Nel 2020 è stato lanciato il programma “TUTTI PER UNO ECONOMIA PER TUTTI!
dedicato all'alfabetizzazione finanziaria degli studenti italiani, corredato dalla realizzazione
di nuove risorse didattiche.
Gli insegnanti, tramite web, prendono parte a riunioni formative curate da esperti della
Banca d’Italia e svolgono poi le lezioni agli studenti, avvalendosi dei supporti didattici messi
loro a disposizione.
In tale ambito è stata progettata una iniziativa di approfondimento sul tema
dell’utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi al contante (carte di credito,
bancomat, carte prepagate) finalizzato ad accrescere la consapevolezza degli utenti
sulle opportunità e sui rischi di tali strumenti.
Il periodo di pandemia ha fatto enormemente accrescere l’uso degli strumenti
elettronici di pagamento e delle transazioni on-line; parallelamente sono cresciuti i
casi in cui ignari consumatori sono caduti vittima di truffe o malware con
l’esecuzione di pagamenti non autorizzati. L’iniziativa intende fornire strumenti
informativi utili ai docenti come utilizzatori in prima persona ma anche come
“formatori” a loro volta in tema di Educazione Finanziaria.

14 ottobre 2021 ore 15.00
Webinar
“STRUMENTI DI PAGAMENTO: CONOSCERLI PER USARLI
MEGLIO………E SENZA RISCHI”
Parteciperanno esperti della Sede di Torino della Banca d’Italia tra i quali Avvocati
e Analisti che lavorano alla Segreteria Tecnica dell’Arbitro Bancario Finanziario che
è chiamata sempre più spesso a dirimere controversie tra banche ed utenti in tale
campo.
L’obiettivo è quello di accrescere la consapevolezza sulle frodi più insidiose nell’uso

di strumenti di pagamento. I partecipanti saranno chiamati a riflettere – tramite la
disamina diretta di case studies – sulle tipologie sempre più sofisticate di frode
emerse negli ultimi anni.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Gli incontri si svolgeranno su una delle principali piattaforme pubbliche attualmente
utilizzate nel mondo del lavoro e della formazione (Skype, Webex etc.) Gli iscritti riceveranno
sulla propria mail il link per partecipare all’evento e le relative istruzioni.
Nessun onere è dovuto
COME ISCRIVERSI
(entro e non oltre il 10 OTTOBRE 2021)
L’iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili, potrà essere richiesta direttamente alla
Filiale Regionale di Torino della Banca d’Italia. E’ sufficiente inviare una mail alla casella
edufin.torino@bancaditalia.it indicando i propri dati identificativi, la scuola di
appartenenza. L’oggetto della mail deve contenere “Regione Piemonte EF Banca d’Italia Gli
strumenti di pagamento”.
Gli insegnanti riceveranno sulla propria casella di posta utilizzata per l’iscrizione il link
per attivare la sessione on-line e ogni altra indicazione sui materiali didattici.
Per ogni informazione e per avere notizie sui calendari degli incontri ci si può rivolgere al seguente
indirizzo: edufin.torino@bancaditalia.it.
Termine iscrizioni: 10 OTTOBRE 2021

Programma
STRUMENTI DI PAGAMENTO: CONOSCERLI PER
USARLI MEGLIO… E SENZA RISCHI
“Nuvola”: fare conoscenza con il gioco di associazione (quali
parole ti vengono in mente a proposito di strumenti di pagamento?) e
commentare i risultati
Presentazione dei relatori e illustrazione del programma e
del metodo (c.d. patto d’aula)
“A voi la parola” (casi pratici): saranno descritti n. 3 casi
pratici (in ordine crescente di insidiosità) e si inviterà la platea
a individuare una possibile soluzione (quiz a risposta multipla,
da compilare in forma anonima):
a. Il caso del vishing/phishing
b. Il caso dello spoofing con bonifico istantaneo
c. Il caso del man in the browser
Cosa dice l’ABF: si fornirà la risposta ai casi pratici facendo il
punto sulla normativa
Note finali: rimando all’ABF (cos’è e come funziona?) e, in
generale, alle funzioni della Banca d’Italia

