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Preg.mo Direttore Generale
dell'USR SICILIA
via G. Fattori, 60
90146 Palermo PA
ITALIA
Per conoscenza:
AL DIRETTORE DELLA FILIALE DI
CATANIA
AL DIRETTORE DELLA FILIALE DI
AGRIGENTO

Oggetto

Avvio del progetto di "Educazione finanziaria nelle scuole" per
l'anno scolastico 2019-2020.

Com’è noto, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione
hanno confermato anche per il corrente anno scolastico il progetto
di Educazione finanziaria nelle scuole (cfr la Scheda 1 della
Circolare MIUR n. 4263 del 30 settembre 2019, pubblicata sul sito
dell’USR Sicilia il 9 ottobre u.s.).
Infatti il Ministero e la Banca hanno sottoscritto nel 2007 un
“Memorandum d’Intesa” per offrire alle giovani generazioni i
principi
fondamentali
di
una
corretta
cultura
economica,
finanziaria e monetaria, mettendo le competenze della Banca
centrale al servizio del mondo della Scuola. Più recentemente con
numerosi altri enti hanno firmato una “Carta d’Intenti” che li
impegna a promuovere la sensibilizzazione ai temi finanziari e
alla legalità economica.
Il Progetto si ispira a una didattica per competenze e si
caratterizza per l’offerta di percorsi formativi dedicati ai
docenti - di tutti i livelli scolastici e di tutto il territorio
nazionale - che affrontano poi i temi economici e finanziari in
classe con i loro studenti integrandoli nell’apprendimento
curricolare. Quest’anno è previsto l’utilizzo di nuove risorse
didattiche fornite dalla Banca, che mirano a favorire il
coinvolgimento e l’immedesimazione degli alunni in situazioni
reali per cogliere a pieno le ricadute pratiche dell’apprendimento
teorico.
Al fine di consentire un avvio tempestivo delle attività, le
Filiali della Banca d’Italia operanti nella regione Sicilia
prenderanno contatti come di consueto con i “referenti” degli

Capitale versato Euro 7.500.000.000,00 - Sede legale Roma - Part. IVA 00950501007
Sede di Palermo - Via Cavour, 131/a - 90133 Palermo - tel. 0916074111 - www.bancaditalia.it - palermo@pec.bancaditalia.it

25

Pag. 1/2

508285/19

Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale1 per definire
il calendario degli incontri con i rispettivi docenti presso tutte
le province e concordare modalità di svolgimento dell’iniziativa
che favoriscano la più ampia partecipazione dei docenti.
Nel ringraziare per l’attenzione che l’Ufficio Scolastico
Regionale della Sicilia vorrà riservare allo svolgimento del
progetto di Educazione finanziaria nelle scuole, invio i più
cordiali saluti.
IL DIRETTORE
firma 1

1

La Sede di Palermo con gli AT di Palermo, Caltanissetta/Enna e Trapani; la Filiale di Catania
con gli AT di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa; la Filiale di Agrigento con l’AT di Agrigento.
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