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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali  

della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie  

della Toscana 

 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: INIZIATIVE DI EDUCAZIONE FINANZIARIA IN TOSCANA 2021 

 

La Banca d’Italia, nella più ampia cornice della strategia nazionale, sta rafforzando il proprio impegno per 

migliorare il livello di cultura economico-finanziaria della nostra comunità, promuovendo iniziative 

diversificate, rivolte agli insegnanti, agli studenti e alla popolazione adulta. Cittadini più consapevoli e 

responsabili, non solo salvaguardano e accrescono il proprio benessere individuale e familiare; 

costituiscono una risorsa preziosa per il Paese, perché rendono più efficaci i presidi posti a tutela del 

consumatore e del risparmiatore. L’obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a: orientarsi nelle decisioni 

finanziarie, insegnando “come fare pratica”; imparare a gestire situazioni di incertezza considerando la 

probabilità del verificarsi degli eventi; iniziare a comprendere l’importanza della moneta e dell’economia, 

non solo per la propria vita personale, anche per il benessere della collettività.  

Con modalità didattiche adeguate ai diversi ordini di scuola, sono illustrati cinque macro argomenti: 

reddito e pianificazione; moneta e prezzi; pagamenti e acquisti; risparmio e investimento; credito. La 

trattazione si ispira alla tecnica dello storytelling attraverso le storie di un gruppo di ragazzi che 

cresceranno assieme agli studenti. 

Le iniziative saranno presentate come da calendario: 

Lunedi, 22 marzo dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per le scuole del primo ciclo 

Martedi, 23 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per le scuole del secondarie di primo grado 

Lunedi, 29 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per le scuole del secondarie di secondo grado 

Per la partecipazione prenotarsi al seguente link https://forms.gle/MgXqJFsUdc7yL4q68  entro lunedi 8 

marzo 2021 
In allegato Documentazione 

 

Grazie della collaborazione 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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