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Prot.n.11254/C23                                    Genova, 23 ottobre 2015 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine  e grado, statali e paritarie, della Liguria 
LORO SEDI 

 
e p.c. Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali Provinciali della Liguria - LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Avvio programmi di cittadinanza economica nelle scuole della Regione Liguria  
                 a.s. 2015-2016 – Genova, 18 novembre 2015  ,  Auditorium   della  Regione   
                 Liguria,  Piazza  De  Ferrari  1 
 
Il tema dell’educazione alla legalità economica assume un ruolo sempre più rilevante per la 
formazione e l’educazione civica degli studenti italiani: l’educazione alla cittadinanza attiva e 
democratica è infatti preminente nell’ambito della ‘Buona Scuola’. 
 
Il passaggio che si vuole attuare è quello di porre le condizioni per cui l’Educazione economica e 
finanziaria diventi una cultura necessaria per il benessere, in quanto tesa a stimolare nei giovani 
l’interesse per le tematiche dell’economia e della finanza, sviluppando quelle competenze 
trasversali che consentiranno loro di essere cittadini responsabilmente attivi.   
 
A tal fine, saranno disponibili anche quest’anno, per le scuole di ogni ordine e grado del territorio 
regionale, i programmi di “Economi@scuola”, il percorso sviluppato dalla ‘Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio’ per un primo avvicinamento ai temi della cittadinanza 
economica, dell’educazione finanziaria e della legalità attraverso i seguenti strumenti: 
 

- per le scuole primarie (classi III e IV): “Kids” – 3 lezioni di 1 ora ciascuna; 
- per le scuole secondarie di I grado (classi II e III): “Junior” - 3 lezioni di 1 ora e 

mezza ciascuna con possibilità di partecipare alla gara letteraria che propone la stesura di 
racconti e riflessioni sull’uso consapevole del denaro;  

- per le scuole secondarie di II grado (classi III, IV, V): “Teens” - 4 lezioni di 1 ora e 
mezza ciascuna e 4 lezioni facoltative di approfondimento, con possibilità di partecipare a 
concorsi per lo sviluppo di progetti imprenditoriali socialmente utili o per la stesura di un 
testo sulla cultura imprenditoriale. 

 
Per le scuole di tutti i gradi c’è poi il programma “Risparmiamo il Pianeta”, che articola i temi dello 
sviluppo sostenibile, cibo e sostenibilità, imprese e sostenibilità, micro credito e finanza etica in 4 
moduli da svolgere in classe, comprensivi di contenuti divulgativi e proposte di attività pratiche. 
 
Tutti i programmi propongono una metodologia didattica vivace e coinvolgente che avvicina 
gli studenti ad una cultura di "cittadinanza economica", stimolandoli ad acquisire un corretto 
approccio con il denaro e i principi di una gestione responsabile delle risorse economiche a 
livello individuale e collettivo. 
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In concomitanza con l’avvio dei programmi, mercoledì 18 novembre 2015 avrà luogo a Genova 
presso l’ Auditorium   della  Regione  Liguria., Piazza  De  Ferrari  1,  un  Seminario  di  
formazione per insegnanti e dirigenti scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado (v. allegato).  
 
L’incontro ha l’obiettivo di inquadrare l’uso responsabile del denaro in un’ottica di cittadinanza 
consapevole tramite un approccio interdisciplinare e di sviluppo delle competenze. Rappresenta inoltre 
un’occasione per sfruttare le sinergie tra i principali programmi a beneficio di una didattica sistematica 
e continuativa nei diversi gradi scolastici. 

 
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Liguria.  
 
Questa Direzione Generale sostiene la partecipazione delle Scuole ai programmi proposti dalla 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria riconoscendone l’attualità e la validità anche quali strumenti di 
interdisciplinarietà e sviluppo delle competenze. 
 
Considerato l’alto valore educativo dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della 
presente presso i docenti interessati. 
 
Per informazioni: Fondazione per l’Educazione Finanziaria, tel. 06 6767.859, e-mail scuola@feduf.it , web 
www.economiascuola.it   
 

 
                                             IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                      Rosaria Pagano 
 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi    
                                                                                                 dell’art. 3, comma 2    del D.Lgs  n. 39/1993. 
 
 
 

 
Allegati 

• Programma incontro insegnanti 
• Scheda generale  programmi di educazione finanziaria 
• Circolare  MIUR Educazione economica 2015-2016  
• Scheda di adesione incontro formazione insegnanti Genova 
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