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Prot. n. 773/C35   Genova, 14 febbraio 2012 

Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni Scolastiche Autonome e Paritarie 
di primo e secondo grado  
della Liguria 
 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
          Ai Dirigenti Tecnici 
 
 
 
OGGETTO: Iniziative di formazione in materia economico finan ziaria, in 
collaborazione con Banca d’Italia 
 

 
La recente crisi finanziaria ha evidenziato che i cittadini necessitano di maggiori 

conoscenze in tema di economia, assicurazioni, previdenza, sempre più indispensabili, al fine di 
compiere scelte consapevoli, con un'appropriata capacità di individuare ed affrontare i rischi insiti 
in ogni decisone. 
 

I positivi risultati raggiunti dal progetto di educazione economico-finanziaria rivolto già in 
anni passati alle scuole della Liguria, unitamente all’esigenza di attivare nuove modalità formative 
per i docenti, sono di stimolo per ampliare e consolidare la collaborazione tra la Direzione ligure di 
Banca d’Italia e questo Ufficio. 
 

In particolare, la Banca d’Italia  assicura da subito  la propria disponibilità  a realizzare per 
le quattro province liguri: 

 
- incontri diretti con gli studenti a classi omogenee  riunite , al fine di illustrare 

temi di comune interesse (ad esempio gli strumenti elettronici di pagamento, il 
credito al consumo, gli intermediari bancari e finanziari, ecc) e favorire una 
maggiore consapevolezza dei ragazzi sull’importanza che le competenze 
economico finanziarie assumono nella loro vita quotidiana; 

- visite di gruppi di studenti della scuola secondari a superiore, 
prevalentemente dell’ultimo biennio, presso le Sedi di Banca d’Italia per 
illustrare le principali funzioni svolte dalla Banca d’Italia e dall’Eurosistema e per 
affrontare altre tematiche di specifico interesse, arricchendo così il percorso 
formativo in vista dell’esame di stato. 

 
Per l’organizzazione degli incontri è possibile contattare direttamente la Sede di Genova 

della Banca d’Italia (dott.ssa Gabbiadini 010 5491221, dott.ssa D’Annunzio 0105491251). 
Per assicurare la fattibilità economica dell’iniziativa la Banca d’Italia indica un numero 

minimo di 100 studenti partecipanti. 
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L’attuazione di queste iniziative – che non può prescindere da una ampia e interessata 
richiesta diretta da parte delle Scuole - potrà tra l’altro produrre positivi riflessi in vista 
dell’introduzione della financial literacy nell’ambito dei test OCSE-PISA 2012, cui, già a partire da 
quest’anno, saranno sottoposti gli studenti quindicenni per l’accertamento delle relative 
competenze. 

 
Inoltre, saranno organizzati quattro seminari provinciali , rivolti ai Dirigenti Scolastici e ai 

Docenti interessati e referenti delle iniziative, che prevedono una parte informativa dedicata 
all’illustrazione più dettagliata delle proposte di interventi diretti a studenti, docenti e genitori in 
materia di Financial Literacy, e una parte formativa dedicata all’approfondimento delle 
caratteristiche del sistema bancario e finanziario 

 
I seminari verranno realizzati secondo il seguente calendario a condizione del 

raggiungimento di una presenza minima di 20 parteci panti :  
 

- a Genova, presso la sede di Banca d’Italia, via Dante 3: giovedì 10 maggio 2012 , dalle ore 
14.45 alle ore 16.45; 

- a Savona, presso IS Martini, via Manzoni: venerdì 11 maggio 2012 , dalle ore 14.45 alle ore 
16.45; 
- a La Spezia, presso la sede di Banca d’Italia, via S. Antonio, 19: lunedì 14 maggio 2012 , dalle 
ore 14.45 alle ore 16.45; 

- ad Imperia, presso ITCG Ruffini, via Terre Bianche : martedì 15 maggio 2012 , dalle ore 14.45 

alle ore 16.45. 
 
A seguito dei seminari provinciali, sarà pubblicato il calendario di un ciclo di incontri con i 

docenti per l’anno scolastico 2012/2013 già da sett embre 2012 , durante i quali verranno 
approfondite tematiche di Financial Literacy al fine di favorire l’acquisizione di maggiori e più fini 
competenze da utilizzare nell’insegnamento agli studenti. 

 
Alla luce dell’importanza che le competenze economico finanziarie rivestono per la 

generalità dei cittadini potrebbe anche essere incoraggiata la partecipazione a tali incontri dei 
familiari degli studenti , stimolando così un potenziale “circolo virtuoso di apprendimento”. 

 
Le SS.LL. vorranno cortesemente inviare le iscrizioni al seminario, tramite scheda allegata,  

non oltre venerdì 2 marzo p.v.,  esclusivamente via mail, alla prof.ssa Gloria Rossi 
(gloross@libero.it), tel. 0108331237. 

 
Con l’occasione si inviano cordiali saluti  

  F.to           Il Direttore Generale 
                             Giuliana Pupazzoni 


