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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 
ogni ordine e grado della Calabria 

Loro Sedi 
 

OGGETTO: Offerta formativa Educazione Finanziaria Banca d’Italia: “Progetto Scuola”. 
 
Gentili Dirigenti, 

con nota ministeriale AOODGSIP/2349 del 20/10/2021 è stata presentata alle scuole 
l’offerta formativa di educazione finanziaria e il documento “Le linee guida per lo sviluppo 
delle competenze di educazione finanziaria nella scuola” 
(http://www.quellocheconta.gov.it/it/chi-siamo/linee_guida/index.html). 

In linea con la nota ministeriale e con le linee guida sopraccitate, la filiale di Catanzaro 
della Banca d’Italia ha presentato all’Ufficio scrivente il proprio “Progetto Scuola”, che vede 
l’organizzazione di una serie di incontri formativi destinati agli insegnanti di ciascun ordine e 
grado. 

Il “Progetto Scuola”, altrimenti denominato “Educazione Finanziaria nelle scuole”,  è il 
più importante di tutti i progetti  di Educazione finanziaria condotti dalla Banca d’Italia.  

Il perdurare dell’emergenza sanitaria ha imposto alla Banca d’Italia le modalità di 
erogazione dei percorsi formativi a distanza attraverso incontri on line;  le date delle riunioni 
formative, che si riepilogano di seguito, sono state inserite sulla piattaforma “SOFIA” del 
Ministero dell’Istruzione:   

✓ Scuole primarie (codice iniziativa 68769) : 2 marzo 2022, dalle ore 15,00 alle ore 17,30 
✓ Scuole secondarie di primo grado (codice iniziativa 68818): 3 marzo 2022, dalle ore 

15,00 alle ore 17,30 
✓ Scuole secondarie di secondo grado (codice iniziativa 68819): 4 marzo 2022, dalle ore 

15,00 alle ore 17,30. 
La Banca d’Italia metterà a disposizione dei docenti partecipanti il materiale didattico 
gratuito e appositamente predisposto per docenti e studenti: i volumi “Tutti per uno 
Economia per tutti!” (TUP). Gli argomenti trattati (Reddito e Pianificazione; Moneta e 
prezzi; Pagamenti e acquisti; Risparmio e investimento; Credito) sono coerenti con le 
indicazioni internazionali e con quelle fornite nelle Linee guida per l’educazione 
finanziaria per i giovani, elaborate dal Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui il MI e la Banca d’Italia 
fanno parte. 
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I docenti potranno iscriversi attraverso la piattaforma Sofia e confermare l’iscrizione via 
mail, all’indirizzo edufin.catanzaro@bancaditalia.it . 
  I docenti non di ruolo, che non possono iscriversi tramite “SOFIA”, possono manifestare 
la loro adesione all’iniziativa direttamente via mail, allo stesso indirizzo sopra indicato.  
  Qualche giorno prima dell’inizio degli incontri, la filiale di Catanzaro della Banca 
d’Italia provvederà a inviare a tutti gli iscritti gli inviti alle riunioni,  che si terranno su una 
piattaforma della Banca d’Italia.  

In conclusione, ricordando che, ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del Ministero 
dell’Istruzione, la Banca d’Italia è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di 
formazione per il personale della scuola riconosciuti dal Ministero, preme comunicare che i 
docenti che parteciperanno agli incontri formativi organizzati localmente avranno diritto a 
richiedere l’esonero dall’attività di servizio e riceveranno un attestato di partecipazione. 
  Si ringrazia per la sperimentata collaborazione. 
                                
 

        Il Direttore Generale 
Antonella Iunti                                                                                      
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