
Progetto sperimentale di formazione economica e finanziaria per le scuole
anno scolastico 2O1 512016

il progetto "Educazione finanziaria nelle scuole" ha riscosso a Ragusa, negli ultimi anni,
crescenti adesioni, e ciò grazie anche al forte impulso e alla convinta azione di stimolo impressa
dai dirigenti, nonché alla fervida e qualificata partecipazione dei docenti.

I non lusinghieri esiti delle rilevazioni OCSE - PISA sulla financial literacy degli studenti
italiani, lungi dal giustificare atteggiamenti di rassegnazione, inducono a proseguire con maggiore
impulso nel percorso di alf abetizzazione finanziaria avviato dal Ministero della Pubblica lstruzione
di concerto con la Banca d'ltalia.

La finalità del progetto è quella di aiutare i ragazzi a capire il valore del denaro e del
risparmio; di far acquisire ai giovani conoscenze e abilità importanti che gli consentano, da adulti e
da cittadini coscienti, di effettuare in modo indipendente e consapevole le scelte migliori negli
ormai imprescindibili rapporti di tutti noi con il mondo bancario e assicurativo. L'acquisizione di tali
capacità metterà in grado i nostri giovani di evitare l'acquisto di prodotti finanziari dei quali non si

ha bisogno o di cui non si capisce il funzionamento o, ancora, di assumere rischi che potrebbero

determinare successive difficoltà fi nanziarie.

lnolke, gli argomenti che verranno affrontati consentiranno ai ragazzi di interpretare più

efficacemente le dinamiche sottostanti all'evoluzione del contesto economico e sociale (per es.
concetti di inflazione e deflazione, ruolo delle banche per lo sviluppo economico, delle autorità di
vigilanza per la salvaguardia della stabilità finanziaria e la tutela della clientela, ecc.).

Al fine di minimizzare i disagi logistici per la partecipazione dei docenti, gli incontri tra gli

specialisti della Banca d'ltalia e idocenti saranno tenuti presso diversi Comuni del comprensorio,
secondo il seguente calendario:

venerdi 1'1.3.2016: "La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante. Le più

recenti linee di sviluppo della moneta elettronica"; presso un Istituto scolastico di Modica,
lunedì 14.3.2O16 "La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante. Le più

recenti linee di sviluppo della moneta elettronica"; presso un lstituto scolastico di Vittoria;
martedì 15.3.2016: "La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante. Le più

recenti linee di sviluppo della moneta elettronica"; presso i locali della Banca d'ltalia di Ragusa;
venerdì 18.3.2016: "ll sistema finanziario", "La stabilità dei prezzi" e "L'assicurazione RC Auto";
presso ilocali della Banca d'ltalia di Ragusa.
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Come di consueto, oltre a fornire i diversi materiali di supporto (quaderni didattici,

materiale informativo e altro), viene offerta ai docenti una consulenza continua per lo svolgimento

dei corsi nelle varie classi di ogni ordine e grado.

Le schede per raccogtiere le adesioni agli incontri verranno a breve inviate direttamente

dalla Banca d'ltalia. Agli intervenuti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Cordiali saluti

ll Referente della UST di Ragusa della Banca d'ltalia F.to G. Giampiccolo

** Le e-maìl provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincoio
nè creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto.

Questa e-mail è confidenziale. Qualora I'avesse ricemta per enore, La preghiamo di comunicame via e-mail
la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del
messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione. - E-mail from Banl of
Italy are sent in good faith but they are neither binding on the Bank nor to be understood as creating any
obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-mail is confidential. Ifyou
have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it fiom your system. Please
also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence.
Thank you for your cooperation. * *
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