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Oggetto: PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA BANCA D’ITALIA – A.S. 2019/2020 

            Incontri di formazione per docenti e fornitura di materiali didattici 

 

 

Gentile Dirigente, 

 

come di consueto, ormai da anni, la Banca d'Italia si adopera nell'ambito delle attività di educazione economico-

finanziaria. Il progetto è realizzato in risposta a raccomandazioni internazionali e fa riferimento alla stipula tra il 

Ministero dell’Istruzione e istituzioni pubbliche non profit, della “Carta d’intenti per l’Educazione economica 

come elemento di sviluppo e crescita sociale”, siglata il 10/06/2015. Anche quest’anno, pertanto, la Banca d’Italia 

propone attività di formazione per i docenti e fornisce materiali didattici da utilizzare in aula. 

L’intento è di fornire agli studenti, che saranno coinvolti dai propri docenti, alcune conoscenze basilari ritenute 

necessarie per affrontare con crescente consapevolezza le problematiche di carattere economico e finanziario 

della vita quotidiana, in un’ottica di educazione alla cittadinanza economica e alla legalità.  

 

La proposta si articola per i due cicli di istruzione. 

Per il secondo ciclo la Banca d'Italia offre ai docenti la possibilità di un incontro tematico con la partecipazione e 

la comunicazione di esperti presso la propria sede di Cagliari, Largo Carlo Felice a Cagliari. 

Per il primo ciclo la Banca d'Italia ha realizzato materiali inediti e innovativi che intende presentare alle scuole e 

ai docenti interessati. In questo caso gli esperti della Banca potrebbero organizzare incontri formativi 

direttamente nelle scuole. 

 

Per partecipare è necessario compilare un modulo online entro il 5/02/2020, al link:    

 

https://forms.gle/DwCMctRzELoxK1JS8 
 

 

Per avere ulteriori informazioni contattare il prof. Stefano Meloni ai recapiti riportati a piè di pagina. 

 

Si precisa che l'USR Sardegna si impegna alla tutela dei dati personali forniti nel rispetto delle normative vigenti. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                   Francesco Feliziani 
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