BDI
Reg. Uff.

BDI_RM
P

Prot. N° 1060241/17 del 04/09/2017
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NUCLEO PER LA RICERCA ECONOMICA (001)

Rifer. a nota n.
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del
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3

Al direttore
Ufficio III Ambito Territoriale
Prov. MIUR
Via G. Garibaldi, 25
86100 Campobasso CB
ITALIA
Al direttore
Ufficio Scolastico Regionale per
il Molise
Via G. Garibaldi, 25
86100 Campobasso CB
ITALIA
Al direttore
Ufficio IV Ambito Territoriale
Prov. MIUR
Via Berta, s.n.c.- Palazzo
Provincia
86170 Isernia IS
ITALIA

Oggetto

Educazione finanziaria - offerta formativa 2017-18.
Gentile Direttore,

in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2017/18, con
riferimento alla Carta di Intenti sottoscritta con il MIUR, Le
comunico di seguito le iniziative didattiche curate dalla Filiale
della Banca d’Italia di Campobasso alle quali potranno aderire le
scuole molisane di ogni ordine e grado.
1. Educazione Finanziaria nelle scuole
Con riferimento alla IX edizione del progetto svolto in
collaborazione con il MIUR, si comunica che il consueto incontro
di avvio lavori con gli insegnanti interessati presso questa
Filiale avrà luogo, presumibilmente, nel periodo fine novembre –
inizio dicembre 2017. In tale occasione, saranno concordate
ulteriori iniziative, anche con la partecipazione diretta degli
studenti, da effettuare al termine dell’attività formativa curata
dai singoli docenti presso ciascuna scuola.
2. Inventiamo una banconota
Prossimamente sarà pubblicata la data entro cui iscriversi
alla V edizione del concorso “Inventiamo una banconota” (1°
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febbraio nelle ultime due edizioni), rivolto alle scuole italiane
primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il concorso a
premi persegue l’obiettivo di innalzare il livello di cultura
finanziaria degli studenti italiani promuovendone l’avvicinamento
a specifiche funzioni della Banca d’Italia. Gli studenti e gli
insegnanti sono invitati a realizzare un bozzetto di una banconota
“immaginaria” a partire da un tema generale e specifici spunti.
Gli Istituti scolastici cui appartengono le classi vincitrici
riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo
di attività didattiche; il bando del concorso verrà pubblicato sul
sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it.
3. Generation €uro Students’ Award
Dal 4 ottobre al 17 novembre 2017 sarà possibile iscriversi
alla VII edizione della competizione di politica monetaria
“Generation €uro Students’Award”, rivolta a studenti degli ultimi
due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Il concorso a
premi promosso dalla BCE in collaborazione con altre Banche
Centrali Nazionali, tra cui la Banca d’Italia, prevede una fase
preselettiva consistente in quiz a risposta multipla; le squadre
che supereranno la prima fase saranno chiamate a preparare un
elaborato scritto. La finale si svolgerà a Roma nel mese di aprile
2018, in Banca d'Italia, con l’illustrazione della decisione di
politica monetaria che il Governing Council adotterà all’inizio
del 2018.
La squadra vincitrice avrà diritto a un viaggio premio presso
la BCE insieme ai vincitori degli altri paesi (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). Il
materiale informativo e didattico è reperibile sulla versione
italiana del sito internet www.generationeuro.eu.
Nel far presente che provvederemo a comunicare via email il
dettaglio delle singole iniziative, si sottolinea che a breve,
come per gli anni precedenti, l’offerta formativa verrà resa nota
anche ai dirigenti scolastici del Molise.
Distinti saluti.

IL DIRETTORE
firma 1
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