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Ai Dirigenti scolastici/coordinatori didattici  

delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado  

della Campania 

 

 

p.c.  

Ai dirigenti degli Uffici di ambito territoriale 

della Campania  

 

 

 

Oggetto: Progetto “Educazione Finanziaria per le scuole” - a.s. 2022 - 2023 - calendario 

webinar  

 

Si rende noto che, anche per quest’anno scolastico, la Banca d’Italia – Sede di Napoli e 

Filiale di Salerno - avvia un ampio programma di iniziative in materia di educazione finanziaria, 

rivolto anche alle scuole di ogni ordine e grado della regione Campania. 

  

Tra tali iniziative figura, in particolare, il “Progetto Scuola”, che nasce dalla collaborazione 

tra la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e mira a contribuire all’accrescimento della 

cultura finanziaria delle giovani generazioni. Il progetto si rivolge a tutti gli/le insegnanti delle 

scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado. Gli esperti della Banca d’Italia tengono 

annualmente seminari formativi dedicati ai/alle docenti, che successivamente possono affrontare 

i temi economici e finanziari nelle loro classi, integrandoli negli insegnamenti delle diverse 

discipline. 

  

Sono previsti moduli formativi inerenti a: reddito e pianificazione, moneta e prezzi, 

pagamenti e acquisti, risparmio e investimento, credito. Si prevede, inoltre, di avviare 

approfondimenti su argomenti collaterali quali: criptoattività, euro digitale, economia sostenibile. 

 

Il programma, insieme ad altre iniziative rivolte ai giovani studenti: PCTO, Global Money 

Week, Premio “Inventiamo una banconota”, sarà illustrato ai Dirigenti scolastici e/o ai loro 

referenti nel corso di tre webinar che si terranno secondo il seguente calendario: 

 

Istituzioni scolastiche Data e ora  

Scuole secondarie di II grado  26 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 

CPIA  26 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 

Scuole primarie e secondarie di I grado 28 ottobre dalle 15.00 alle 16.00 

        

Gli incontri si terranno online su piattaforma dedicata. Per partecipare è necessario registrarsi al 

seguente link: https://sondaggi.bancaditalia.it/web/971416?lang=it 

 

Sarà cura dei referenti della Banca d’Italia inviare tempestivamente il link per partecipare 

all’incontro on line. 
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Per ulteriori informazioni, le SS.LL potranno rivolgersi al seguente indirizzo mail 

edufin.napoli@bancaditalia.it. 

 

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione. 

 

 

Il Direttore Generale 

Ettore Acerra 
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