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Ai Dirigenti Scolastici  
Istituzioni Scolastiche del  I e del II ciclo 
del Piemonte 

e, p.c.    Ai Dirigenti e Reggenti degli Uffici degli 

Ambiti Territoriali del Piemonte 

  

 

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. 2022/2023. 
 

 

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

finanziaria avviata con il Ministero dell’Istruzione, propone, anche per il corrente l’anno scolastico, 

il progetto “Tutti per uno economia per tutti!”.  

L’iniziativa, che può assumere rilevanza nella disciplina dell’educazione civica, trasversale a tutti i 

gradi scolastici, ha l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi dell’educazione economico-

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 delle scuole di ogni ordine e grado.  Con l’intento di agevolare i docenti nell’utilizzo di tali 

strumenti, si svolgeranno, nel mese di novembre p.v., seminari in modalità web, per tutti i cicli di 

istruzione. 

Inoltre, quest’anno sono previsti due webinar monografici di approfondimento sugli strumenti di 

pagamento e sui cambiamenti recati dallo sviluppo dell’innovazione tecnologica. 

Per la Regione Piemonte gli incontri saranno tenuti da esperti della Sede Regionale di Torino della 

Banca d’Italia. 
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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’adesione, fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, potrà essere effettuata al seguente link: 

https://sondaggi.bancaditalia.it/web/173888?lang=it . Nel caso di difficoltà nell’iscrizione, si può 

contattare la Filiale della Banca d’Italia di Torino alla casella di posta elettronica: 

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  
Serena Caruso Bavisotto 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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