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Introduzione 
 

 

 
 

 
La Banca d’Italia è impegnata da tempo nella promozione dell’educazione finanziaria. Assegniamo molta 

importanza a questa attività, perché cittadini con maggiori conoscenze nel campo finanziario comprendono più chiaramente 
rischi e opportunità dei prodotti offerti; compiono scelte più consapevoli su indebitamento, risparmio e previdenza; 
contribuiscono alla formazione di un mercato più inclusivo, efficiente e stabile. 

Le iniziative della Banca d’Italia si sviluppano su base nazionale e locale, in collaborazione con gli Uffici Scolastici 
Regionali, le Intendenze e le Sovraintendenze locali. Il nostro impegno si concentra sugli studenti di tutti i livelli scolastici, 
grazie alla collaborazione dei Dirigenti scolastici e degli insegnanti; si va ora estendendo anche alla popolazione adulta, con 
l’intento di promuovere una crescita dei livelli di alfabetizzazione finanziaria di tutti i cittadini, nell’ambito di una più 
ampia strategia alla quale la Banca sta lavorando insieme ad altri soggetti pubblici e privati, sulla base delle indicazioni 
dell’OCSE.  

Questo fascicolo raccoglie e descrive, con apposite schede, le diverse iniziative che la Sede di Genova e l’Unità di La 
Spezia offriranno sul territorio ligure nel periodo 2016-17, avendo presenti le differenziate esigenze delle tipologie di scuole e, 
in generale, delle fasce di utenza. Vengono riepilogati anche i supporti didattici che l’Istituto mette a disposizione degli 
insegnanti, degli studenti e del pubblico, tutti liberamente scaricabili dalla rete internet. 

Il Direttore 
M. Venturi 
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Sintesi delle iniziative 
 
 

 
 
 
 

Calendario per mesi e decadi 
(si vedano le schede descrittive per maggiori dettagli) 

 

  
 
 
 

 
 

WM

LES F. SC.

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III

Dettaglio delle iniziative e indice delle schede (in ordine cronologico)

LES Scheda 1 Incontri con i docenti dei LES della Liguria.
GENERATION €URO S.A. Scheda 2 "Competizione di politica monetaria” per studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori.
F. SC. Scheda 3 Conferenza al Festival della scienza sulle tecnologie produttive delle banconote.
MIUR-BI Scheda 4 Incontri con gli insegnanti per il Progetto MIUR-Banca d'Italia.
STORIA GENOVA Scheda 5 Incontri con classi scolastiche sulla storia economica e finanziaria della città di Genova.
INVENTIAMO BN. Scheda 6 Premio "Inventiamo una banconota".
SEMINARI STUDENTI Scheda 7 Incontri di approfondimento con gli studenti (in accordo con gli insegnanti aderenti al Progetto MIUR-BI).
WM Scheda 8 Giornata formativa in tema di "Donne, finanza ed economia".
GIORN. BN. Scheda 9 Giornate della banconota, in occasione dell'emissione del biglietto da 50€ della serie "Europa".
UNIAUSER Scheda 10 Ciclo di incontri di educazione finanziaria con adulti (trait d'union : l'inclusione finanziaria e la tutela del risparmiatore).

INVENTIAMO BN.

STORIA GENOVA

GENERATION €URO STUDENTS' AWARD

MarzoFebbraio

MIUR-BI

Aprile Maggio

GIORN. BN.

SEMINARI STUDENTI

UNIAUSER

Settembre 2016 Ottobre Novembre Dicembre Gennaio 2017
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Scheda n. 1 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI DEI LICEI ECONOMICO-SOCIALI 
 
 

 
 
 
Destinatari: insegnanti dei Licei economico-sociali 
Periodo: 27-28-29 settembre 2016 
 
Date le esigenze specifiche di approfondimento espresse da insegnanti della Rete ligure dei Licei economico-sociali 
(LES), è stato messo a punto un breve ciclo di incontri a essi destinato, che si collocherà nella fase di apertura 
dell’anno scolastico e si articolerà sui seguenti argomenti: 

1. la politica monetaria dell’Eurosistema; 
2. gli aspetti strutturali e congiunturali dell’economia del paese e della Liguria; 
3. il sistema finanziario e il funzionamento e la gestione dei principali strumenti di investimento e di 

indebitamento. 

Gli incontri avranno un taglio più specifico rispetto a quelli rivolti alla generalità degli insegnanti (cfr. scheda 4), vista la 
specializzazione sulle materie economiche e finanziarie dei LES, ma saranno anche sufficientemente descrittivi per 
non risultare troppo avulsi dalla realtà quotidiana (e dalle esigenze conoscitive pratiche degli studenti). Il ricorso a 
presentazioni formali sarà limitato; prevarrà un approccio interattivo e partecipativo, sul modello dei workshop. 
Verranno inoltre messi a disposizione supporti didattici che i partecipanti potranno utilizzare anche nelle proprie 
lezioni con gli studenti (quali guide pratiche ai prodotti finanziari, tutorial audiovisivi disponibili online, basi dati 
statistiche a libera fruizione, articoli di stampa specializzata), e ne verrà suggerita una sorta di “guida alla lettura e 
all’utilizzo”. 
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Scheda n. 2 
GENERATION €URO STUDENTS' AWARD   
 
 

 
           
 
Destinatari: studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori 
Periodo: in diverse fasi, tra ottobre 2016 e marzo 2017 
 
L’iniziativa, organizzata dalla Banca d'Italia in collaborazione con la Banca Centrale Europea e destinata agli studenti 
degli ultimi due anni delle scuole secondarie superiori di qualunque indirizzo, consiste in una competizione basata 
sulla simulazione del processo decisionale alla base della formulazione delle scelte di politica monetaria. 
Analoghe competizioni si svolgono contestualmente in altri dieci paesi dell’Eurosistema e presso la BCE 
(quest’ultima per le scuole internazionali e scuole europee presenti nell’area dell’euro). 

Il materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione italiana del sito internet www.generationeuro.eu, sul 
quale è possibile effettuare l’iscrizione alla gara e partecipare alla prima fase consistente in quiz a risposta multipla su 
euro e Sistema Europeo di Banche Centrali. A tali fini occorrerà formare squadre composte da 4 o 5 ragazzi e un 
insegnante.  

Le iscrizioni e il test preselettivo devono essere effettuati tra il 6 ottobre e il 17 novembre 2016. Tra il 25 novembre 
2016 e il 18 gennaio 2017 le classi che hanno superato la preselezione dovranno produrre un elaborato scritto, 
consistente nella “simulazione” della decisione di politica monetaria che il Consiglio Direttivo dell’Eurosistema 
adotterà il 19 gennaio 2017. Il 9 marzo 2017 si svolgerà la finale nazionale in Banca d’Italia a Roma, consistente in 
una presentazione orale sulla decisione di politica monetaria che il Consiglio Direttivo adotterà lo stesso giorno. Per 
la classe vincitrice è previsto un viaggio premio (trasporto aereo e un pernottamento) presso la BCE, insieme ai 
vincitori degli altri paesi. Questo si svolgerà il 4 e 5 aprile 2017; il programma, interamente in lingua inglese, prevede 
una serie di attività didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la partecipazione del Presidente della 
BCE e dei Governatori delle Banche centrali nazionali. 
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Scheda n. 3 
CONFERENZA AL FESTIVAL DELLA SCIENZA SULLA TECNOLOGIA PRODUTTIVA 
DELLE BANCONOTE 
 
 

 
 
 
Destinatari: studenti e insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado 
Periodo: 4 novembre 2016 
 
Nel quadro delle iniziative divulgative del Festival della Scienza di Genova, verranno proposte due conferenze dal 
titolo “Tecnologia di carta: la vita avventurosa delle banconote”; la prima (alle 10.30) si rivolge agli studenti 
delle scuole superiori, la seconda (alle 17.00) a un pubblico anche adulto.  

La discussione, a cura di un chimico e di esperti della Banca d’Italia, si svilupperà intorno al concetto di “segno 
monetario” e, soprattutto, alla molteplicità dei “segni” presenti sulle banconote. Queste sono destinate a circolare 
per diversi anni, passando di mano in mano, e non sempre sono trattate con riguardo. Ecco perché sono state 
progettate e realizzate per resistere all’usura e ai più disparati incidenti di percorso, in modo da rimanere sempre 
caratterizzate da segni facili da riconoscere e difficili da falsificare. Si illustrerà dunque quanta tecnologia c’è dietro la 
produzione di questi biglietti e quali sono i test che devono superare prima di essere messi in circolazione. 

Le conferenze si terranno presso la Sede di Genova della Banca d’Italia. Per le iscrizioni a questa iniziativa, si può 
fare riferimento ai canali previsti dal Festival della Scienza (http://www.festivalscienza.it/site/home.html). 
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Scheda n. 4 (parte A) 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 
 

 
 
 
Destinatari: insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: seconda metà di novembre – prima metà di dicembre 2016 
 
Il Progetto, svolto in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e giunto alla sua nona edizione, ha coinvolto 
nell’anno scolastico 2015/16 quasi 90 mila studenti in Italia, oltre 3.800 in Liguria. Esso si rivolge a tutti i cicli di 
istruzione obbligatoria (di preferenza alle classi intermedie per ogni ciclo). Gli insegnanti prendono parte a una o 
più riunioni formative curate da esperti della Banca d’Italia; essi svolgono poi le lezioni in classe, avvalendosi anche 
dei supporti didattici messi loro a disposizione. Per maggiori informazioni sul Progetto, cfr. 
http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/scuole/index.html. 

A tutti gli insegnanti che aderiranno all’iniziativa verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, ai sensi 
della Direttiva n. 170/2016 del MIUR – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca 
d’Italia è considerato un soggetto accreditato alla formazione del personale della scuola. I docenti che 
parteciperanno agli incontri formativi avranno diritto a richiedere l’esonero dall’attività di servizio. 

Sedi degli incontri: a Genova e a La Spezia verranno proposti tutti i moduli. Nelle altre province, ogni modulo sarà 
offerto in presenza di una “domanda” adeguata (almeno una decina di insegnanti). È possibile ipotizzare eventuali 
accorpamenti tra Savona e Imperia. 

Per l’anno scolastico 2016-17 la struttura delle riunioni formative è stata rivista, anche alla luce delle indicazioni 
fornite dagli insegnanti al termine della precedente edizione. È prevista una maggiore segmentazione dell’offerta 
sulle diverse esigenze specifiche dei partecipanti; sono stati introdotti moduli nuovi, destinati principalmente 
agli insegnanti che hanno già preso parte agli incontri degli anni precedenti; si intende rendere più interattivi anche i 
moduli tradizionali. Gli incontri proposti, tra i quali gli insegnanti possono scegliere quelli più adatti, sono delineati 
nella parte B della scheda. 
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Scheda n. 4 (parte B) 
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI (PROGETTO MIUR - BANCA D’ITALIA) 
 
 

 
 

Istituti comprensivi 

1. La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante. Illustra le caratteristiche operative e di 
sicurezza della moneta e delle banconote e il funzionamento degli strumenti di pagamento alternativi, quali le 
carte di pagamento, i bonifici, i conti correnti bancari. Sarà svolto a un livello di trattazione adeguato alle 
esigenze degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

2. I principali strumenti di investimento e finanziamento. Illustra le principali nozioni di cui è necessario 
disporre per utilizzare correttamente gli strumenti di gestione del risparmio, investimento e indebitamento.  

Istituti superiori 

3. La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante. Illustra le caratteristiche operative e di 
sicurezza della moneta e delle banconote e il funzionamento degli strumenti di pagamento alternativi, quali le 
carte di pagamento, i bonifici, i conti correnti bancari. Sarà svolto con un taglio adeguato alle esigenze degli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado. 

4. I principali strumenti di investimento e finanziamento. Illustra le principali nozioni di cui è necessario 
disporre per utilizzare correttamente gli strumenti di gestione del risparmio, investimento e indebitamento, con 
un focus specifico sulla relazione tra rischio e rendimento. 

5. Il sistema bancario e finanziario. Rivolto prioritariamente (ma non esclusivamente) agli insegnanti che 
nell’edizione 2015/16 hanno sviluppato il modulo sui principali strumenti di investimento e finanziamento. 
Sulla base delle esplicite richieste ricevute, saranno affrontati temi quali: il ruolo del sistema bancario e 
finanziario e la sua influenza sull’economia reale; la leva finanziaria nelle banche; le attuali difficoltà del sistema 
bancario e i fallimenti delle banche; la finanza ombra; gli strumenti finanziari complessi. 

6. L’economia, i prezzi e la politica monetaria. Il tema dei problemi determinati da un’insufficiente stabilità dei 
prezzi verrà affrontato e ampliato fino a identificare il ruolo della politica monetaria e i suoi principali effetti 
sull’economia.  

7. La responsabilità civile auto. Sulla base del quaderno didattico predisposto dall’IVASS (che opera per 
garantire la tutela dei consumatori in campo assicurativo), affronta tematiche che possono essere utili ai ragazzi 
anche nella preparazione degli esami per il conseguimento della patente di guida e che risultano complementari 
rispetto ai programmi di educazione stradale o educazione alla cittadinanza sviluppati da diverse scuole. 
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Scheda n. 5 
L’ECONOMIA E LA FINANZA A GENOVA IN UN SECOLO DI STORIA 
 
 

 
 
 
Destinatari: studenti e insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado  
Periodo: seconda decade di gennaio – metà febbraio 2017 
 
Il 22 maggio 2016 il Palazzo della Sede di Genova della Banca d’Italia ha compiuto 100 anni. Nel secolo di storia che 
è trascorso l’Istituto ha accompagnato le alterne fasi dell’economia locale assumendo di tempo in tempo, in linea con 
l’evoluzione delle proprie funzioni, il ruolo di finanziatore, tesoriere dello Stato, autorità di vigilanza sul sistema 
bancario e finanziario, osservatore qualificato della realtà economica regionale. Un volume realizzato in occasione 
del Centenario illustra l’origine e la storia del Palazzo, inquadrandola su due binari paralleli che rappresentano i 
principali drivers di sviluppo della «domanda di servizi» per la Sede: da un lato, l’economia e la finanza locale; 
dall’altro, le funzioni e i compiti della Banca d’Italia. Ampio spazio è riservato alle immagini e ai documenti originali 
delle varie epoche, tratti in larga parte dall’Archivio storico della Sede che, con oltre 6.000 unità catalogate, è tra i più 
ricchi della rete della Banca.  

La pubblicazione, presentata alla Città nel corso di un convegno svoltosi l’8 giugno 2016, costituisce l’occasione e lo 
spunto per ripercorrere in breve la storia economica e finanziaria di Genova dalla seconda metà 
dell’Ottocento ai giorni nostri, e illustrarne le varie fasi di sviluppo e declino.  

I seminari si terranno presso la Sede di Genova della Banca d’Italia. Le classi partecipanti, che riceveranno la 
versione digitale del volume, avranno poi l’opportunità di svolgere una visita guidata agli ambienti più rappresentativi 
del Palazzo. 

 
 
 
 
 
 

 

9 
 



Scheda n. 6 
PREMIO “INVENTIAMO UNA BANCONOTA” 
 
 

 
 
 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: mese di febbraio 2017 (provvisorio) 
 

L’iniziativa, che giunge quest’anno alla quarta edizione, ha visto nell’ultimo anno scolastico la partecipazione di 522 
classi, 19 delle quali in Liguria. Essa si rivolge alle classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado 
(distintamente). Ogni classe partecipante è invitata a disegnare il bozzetto di una banconota immaginaria, su un 
tema prestabilito (quest’anno “Progettare il futuro: idee per un mondo che cambia”). Le classi che hanno 
realizzato i lavori giudicati migliori sono invitate al Servizio Banconote della Banca d’Italia per la premiazione, e ai 
relativi Istituti vanno 10 mila euro. 

Tutti i bozzetti confluiscono in una mostra, con pubblicazione di catalogo. Questa viene allestita dapprima a Roma, 
poi trasportata in diverse città italiane in occasione della mostra digitale interattiva “La banconota delle idee” (che nel 
2016 è stata ospitata dalla Sede di Genova dal 20 al 31 di maggio, ricevendo oltre 4.000 visite).  

Gli insegnanti interessati a partecipare devono registrarsi digitalmente, entro il 1° febbraio 2017, sul sito 
https://premioscuola.bancaditalia.it/index.html, sul quale sono reperibili informazioni di maggiore dettaglio. I 
bozzetti andranno predisposti e inviati alla Banca d’Italia entro il 1° marzo 2017.  
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Scheda n. 7 
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO CON GLI STUDENTI 
 

 
 
 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: mesi di marzo-aprile 2017 
 
Nel periodo primaverile, come di consueto la Sede organizzerà, sulla base di accordi bilaterali con gli insegnanti che 
hanno partecipato al Progetto MIUR – Banca d’Italia (cfr. scheda 4), seminari di approfondimento destinati agli 
studenti, nei quali discutere interattivamente con esperti della Banca argomenti di specifico interesse, quali ad es.:  

• le caratteristiche strutturali dell’economia nazionale e locale e l’evoluzione congiunturale (anche in relazione 
agli sviluppi recenti della crisi economica e finanziaria); 

• la tutela del consumatore di servizi bancari; 
• le funzioni della Banca d’Italia e dell’Eurosistema. 

Gli incontri, della durata di circa due ore, possono avvenire presso la Sede di Genova della Banca d’Italia, l’Unità 
territoriale di La Spezia o presso le singole scuole, a condizione che ci sia una partecipazione di studenti 
sufficientemente ampia. 
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Scheda n. 8 
GIORNATA FORMATIVA “DONNE, FINANZA ED ECONOMIA” 
 
 

 
 

 
Destinatari: insegnanti di ogni ordine di scuola e studenti delle scuole medie superiori 
Periodo: prima decade di marzo 2017 

 
L’edizione 2015-16 del premio “Inventiamo una banconota” (cfr. scheda 6) ha avuto come tema “la ricchezza delle 
diversità”, e ha proposto di ideare il bozzetto di una banconota immaginaria che valorizzasse i vari tipi di diversità (di 
razza, di cultura, di genere, di età, di religione, di condizioni fisiche, ecc.) quale motore della crescita sociale ed 
economica e dunque di benessere per ogni comunità. Molti degli elaborati presentati hanno focalizzato l’attenzione 
sulla diversità di genere.  

Ma rispetto ai generi esiste anche “confidence gap”: come sottolineato anche dal  Piano nazionale sulla scuola 
digitale (che prevede un’azione specifica denominata “Girls in Tech & Science”), le ragazze italiane, più delle loro 
coetanee in altri paesi, vivono in un contesto che porta a minori aspettative di risultato e quindi di carriera negli 
ambiti collegati alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica (le cosiddette discipline STEM). In che 
misura questa auto-percezione del genere femminile si ripercuote sulla financial literacy?  E come ciò può influenzare 
una presenza meno diffusa delle donne negli ambiti dell’economia e della finanza?  

Se ne parlerà in un incontro presso la Sede di Genova della Banca d’Italia, al quale parteciperanno esperti di diverse 
discipline e donne che hanno realizzato il loro percorso professionale nei settori delle scienze e dell’economia.   
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Scheda n. 9 
GIORNATE DELLA BANCONOTA 
 
 

 
 
 
Destinatari: studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado 
Periodo: ultima decade di marzo - primi giorni di aprile 2017 
 
Le “giornate della banconota” sono finalizzate ad aiutare gli studenti (e indirettamente le famiglie di appartenenza) 
a prendere confidenza con le caratteristiche delle banconote, anche per aiutarli a difendersi da eventuali frodi. 
Vengono svolte in prossimità dell’introduzione dei diversi tagli delle banconote in euro della seconda serie (c.d. 
“Europa”): il 4 aprile 2017, in particolare, entrerà in circolazione il nuovo biglietto da 50 euro.  

Sulla base del modello già sperimentato nello scorso anno scolastico (in occasione dell’emissione del biglietto da 20 
euro della serie Europa), presso la Sede di Genova e l’Unità territoriale di La Spezia verranno proposti incontri con 
gruppi di classi, modulati secondo l’età degli studenti. Esperti della Banca d’Italia illustreranno le caratteristiche di 
sicurezza dei biglietti, con modalità più narrative e con l’ausilio di giochi per i più giovani, con descrizioni più 
rigorose e approfondite per gli studenti degli Istituti superiori. Saranno disponibili giochi on-line e supporti 
multimediali studiati per aiutare gli studenti ad acquisire confidenza con le banconote. A studenti e insegnanti 
accompagnatori saranno messi a disposizione appositi materiali didattici. 

Nell’occasione verrà organizzata un’esposizione dei bozzetti immaginari di banconote creati dalle classi liguri che 
hanno partecipato al premio “Inventiamo una banconota” nelle edizioni degli ultimi anni (cfr. scheda 6). 
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Scheda n. 10 
EDUCAZIONE FINANZIARIA PER GLI ADULTI 
 
 

 
 

 
Destinatari: adulti iscritti ai corsi di UniAuser Genova – Università popolare 
Periodo: sei incontri il mercoledì pomeriggio (16.00-18.00) dal 12 aprile al 17 maggio. 
 
Vista l’importanza, anche per il pubblico adulto, di accedere ai principali concetti dell’economia e della finanza, si 
propone (in collaborazione con UniAuser Genova – Università popolare) un percorso articolato sui sei incontri 
delineati di seguito, finalizzato ad analizzare gli strumenti e le opportunità per favorire l’inclusione finanziaria e la 
tutela del risparmiatore. 

1. Chi sono i “cattivi pagatori”? Il funzionamento delle basi dati pubbliche sul credito (Centrale dei Rischi e 
Centrale di Allarme Interbancaria) e dei sistemi informativi privati (SIC). I servizi informativi offerti ai privati. 
La tutela della privacy in materia di credito. 

2. Una “base”: il conto corrente. Risparmio, credito e pagamenti: il ruolo del conto corrente bancario. Quali 
strumenti e quali tutele servono per promuovere un’effettiva inclusione finanziaria? 

3. Soldi “immobili”. Il credito per l’acquisto di abitazioni: che cosa è necessario sapere per scegliere e gestire un 
mutuo immobiliare in modo corretto e sicuro? 

4. Rischio e rendimento “crescono insieme”. Per investire correttamente il proprio risparmio, è indispensabile 
avere presente la relazione che, per ogni strumento finanziario, lega i rendimenti ai rischi. Come è possibile farsi 
un’idea compiuta su queste variabili e realizzare un investimento consapevole? 

5. Tutele e diritti: vado dall’“Arbitro”? In quali casi è possibile presentare un reclamo alla Banca d’Italia o 
rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF)? Come si può fare? Perché conviene? Qual è il ruolo delle altre 
Authorities (Consob, Ivass)? 

6. Quanto “costa” il contante? Quanto peserà in futuro? La “guerra al contante”: le ragioni e le prospettive 
per la diffusione e l’utilizzo degli strumenti di pagamento alternativi alla moneta. Il ruolo delle tecnologie 
informatiche e della globalizzazione nell’evoluzione dei sistemi di pagamento. Le nuove frontiere: Bitcoin, block 
chain e dintorni. 

Gli incontri si terranno presso la Sede di Genova della Banca d’Italia. Per le iscrizioni a questa iniziativa, si può fare 
riferimento ai canali previsti da UniAuser Genova (http://www.uniausergenova.org/). 
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Materiale didattico on-line 
 
 

 
 

 
La Banca d’Italia mette a disposizione di insegnanti, studenti, e più in generale del pubblico interessato, 
diverse categorie di supporti didattico-informativi. 

• Quaderni didattici per le scuole, differenziati per ciclo scolastico, che supportano i contenuti del 
Progetto MIUR-Banca d’Italia (cfr. scheda 4) con un linguaggio semplice ma rigoroso. Essi vengono 
distribuiti agli insegnanti che partecipano al Progetto, per la diffusione nelle rispettive classi. 

• E-book “Una tecnologia di carta”. Si tratta di un libro multimediale interattivo in cui si 
racconta che una banconota non è fatta di sola carta: contiene anche tanta tecnologia. Pubblicato 
dalla Banca d’Italia per iPad il libro descrive come si stampa una banconota, il suo ciclo di vita, 
dall’ideazione alla produzione, fino alla distruzione del biglietto. Con l’aiuto di numerose mini-app 
sono svelate alcune caratteristiche delle banconote, impossibili da osservare a occhio nudo. Alcuni 
filmati video inediti portano il visitatore nel cuore della stamperia per banconote più grande 
d’Europa, quella della Banca d’Italia. 

• Guide: attraverso un linguaggio semplice e chiaro, favoriscono la comprensione e l’accesso dei 
cittadini ad alcuni prodotti finanziari di ampia diffusione (quali conto corrente, mutuo, credito al 
consumo), consentendo di effettuare scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le 
diverse offerte presenti sul mercato. 

• Tutorial audiovisivi (realizzati dalla Banca d’Italia e dalla BCE) per illustrare tematiche quali la 
fabbricazione delle banconote, i loro elementi di sicurezza, l’euro, la stabilità dei prezzi, la politica 
monetaria. 

 
Tutto il materiale è liberamente scaricabile dal sito della Banca d’Italia, al link: 
http://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/cultura-finanziaria/materiale-didattico/index.html.  
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Riferimenti per informazioni e iscrizioni 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indirizzo mail di riferimento    edufin.genova@bancaditalia.it 
(che vi preghiamo di usare di preferenza per iscrizioni e comunicazioni allo staff) 
 
Coordinamento delle iniziative 
Enrico Beretta   (GE) 010 5491240  enrico.beretta@bancaditalia.it 
 
Staff organizzativo 
Francesca Barbano  (GE) 010 5491360  francesca.barbano@bancaditalia.it 
Maria Teresa D’Annunzio  (GE) 010 5491251  mariateresa.dannunzio@bancaditalia.it 
Andrea Migliardi   (GE) 010 5491244  andrea.migliardi@bancaditalia.it 
Renata Paola Reggiani  (GE) 010 5491359  renatapaola.reggiani@bancaditalia.it 
Davide Revelli   (GE) 010 5491243  davide.revelli@bancaditalia.it 
Serena Maccarini   (SP) 0187 772419  serena.maccarini@bancaditalia.it 
Miranda Malatesta  (SP) 0187 772439  miranda.malatesta@bancaditalia.it 
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