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Cosa facciamo
Con le iniziative di educazione finanziaria, la Banca d’Italia intende trasmettere 
competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte 
finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia. 
Saper gestire il proprio bilancio, scegliere il conto corrente più conveniente e la tipologia 
di mutuo più favorevole per comprare una casa, investire bene i propri risparmi per 
garantirsi una pensione adeguata, sono competenze di base importanti, come saper 
navigare su Internet o guidare un’automobile. Decisioni finanziarie inappropriate – 
come un indebitamento eccessivo rispetto al reddito o investimenti in strumenti troppo 
rischiosi – possono dare luogo a situazioni di tensione finanziaria per una persona, 
causando un abbassamento della qualità della vita. 

Questo documento illustra le principali attività di educazione finanziaria offerte dalla 
Banca d’Italia rivolte sia ai giovani, attraverso le scuole, sia agli adulti. Alcune attività 
sono offerte online; altre, grazie alla presenza delle Filiali dell’Istituto sul territorio, sono 
svolte in moltissime città italiane. A livello locale sono disponibili ulteriori iniziative di 
educazione finanziaria, che riflettono esigenze specifiche dei territori.

 In allegato al documento è disponibile l’elenco delle attività di educazione finanziaria 
organizzate in regione con le date degli eventi e i contatti per le iscrizioni.
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Educazione finanziaria nelle scuole
Di cosa si tratta? – Il progetto 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, per formare cittadini e cittadine in grado di effettuare le scelte finanziarie 
in maniera più serena e consapevole. Le materie trattate sono: reddito e pianificazione, 
moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio e investimento, credito. I/le docenti 
potranno integrare questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui anche 
l’educazione civica. Le informazioni sono disponibili su L’Economia per tutti, il portale 
dell’educazione finanziaria della Banca d’Italia.

A chi si rivolge? – 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. 

I materiali didattici – Le risorse didattiche “Tutti per uno economia per tutti!” 
comprendono un volume per studenti e una guida per insegnanti differenziati tra scuola 
primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado e un’espansione online 
con tante attività interattive da svolgere con i propri studenti. I volumi sono disponibili 
online nel sito della Banca d’Italia*. Gli/le insegnanti che parteciperanno ai seminari e 
svolgeranno il Progetto in classe, potranno richiedere copie cartacee dei volumi per gli 
studenti e le studentesse, nonché della guida per insegnanti. 

Come e quando partecipare? – I seminari formativi per insegnanti 
sono organizzati dalle Filiali della Banca d’Italia durante l’anno 
scolastico. Gli/le insegnanti che vorranno iscriversi ai seminari 
formativi potranno contattare la Filiale della Banca d’Italia 
di riferimento per il proprio territorio. La partecipazione al 
seminario dà diritto all’esonero dall’attività di servizio e a 
al termine viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Per maggiori informazioni si può contattare la Filiale 
della Banca d’Italia nella propria area.

* https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html

link al  
materiale 
didattico

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html


Global Money Week
Di cosa si tratta? – È un’iniziativa internazionale organizzata dall’OCSE e dedicata 
ai giovani a partire dall’età prescolare. L’obiettivo della manifestazione è quello 
di sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i 
comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie 
esigenze e possibilità. La Banca d’Italia partecipa a questa iniziativa dal 2015 con giochi 
educativi e incontri per ragazzi e ragazze, finalizzati a far riflettere sull’importanza di 
imparare a gestire consapevolmente il proprio denaro.

A chi si rivolge? – L’iniziativa si rivolge a studenti e studentesse di tutte le scuole del 
Paese e alle persone che sono coinvolte nella loro educazione.

Come e quando partecipare? – La Global Money Week si tiene nel mese di marzo di 
ogni anno. Le informazioni sulle attività proposte annualmente sono disponibili su 
L’Economia per tutti*, il portale dell’educazione finanziaria della Banca d’Italia.

* https://economiapertutti.bancaditalia.it/
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https://economiapertutti.bancaditalia.it/


Inventiamo una banconota
Di cosa si tratta? – È una iniziativa di educazione 
finanziaria nata dalla collaborazione tra Banca 
d’Italia e Ministero dell’Istruzione che 
coinvolge studenti e insegnanti in un 
progetto interdisciplinare, integrato 
nella programmazione didattica, per 
approfondire temi economico-
finanziari e dare risalto alle 
idee che i ragazzi sviluppano 
graficamente, creando il bozzetto 
di una banconota immaginaria, 
raccontata anche attraverso 
una relazione approfondita sul 
percorso seguito. Gli Istituti 
cui appartengono le classi 
vincitrici e finaliste riceveranno 
un contributo in denaro per 
il supporto e lo sviluppo delle 
attività didattiche e una targa 
ricordo. Sono previsti premi anche 
per i vincitori delle selezioni regionali.

A chi si rivolge? – La competizione è 
rivolta alle studentesse e agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado in Italia e italiane all’estero.

Come e quando partecipare? – Il premio 
si svolge nel secondo semestre dell’anno 
scolastico. Tutte le informazioni, comprese le 
scadenze per le iscrizioni, sono disponibili sul 
sito dell’iniziativa*. Per maggiori informazioni 
si può contattare la Filiale della Banca d’Italia 
nella propria area o scrivere all’indirizzo email  
premioperlascuola@bancaditalia.it

* https://premioscuola.bancaditalia.it/
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link al  
catalogo

https://premioscuola.bancaditalia.it/
mailto:premioperlascuola%40bancaditalia.it?subject=
https://premioscuola.bancaditalia.it/risorse/cataloghi-edizioni/index.html
https://premioscuola.bancaditalia.it/risorse/cataloghi-edizioni/index.html


Generation €uro Students’ Award
Di cosa si tratta? –Generation €uro Students’Award è 
una competizione a squadre annuale, che intende 
sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado a comprendere meglio la 
politica monetaria e le sue implicazioni per 
l’intera economia. Esplorando la funzione 
degli strumenti di politica monetaria, 
i ragazzi potranno acquisire una 
migliore cognizione del ruolo delle 
banche centrali e più in generale 
delle tematiche relative a Euro ed 
Eurosistema. 

La gara si articola in tre manche:
la prima riguarda quesiti 

a risposta multipla su euro, 
Sistema Europeo di Banche 
Centrali e politica monetaria; 

la seconda consiste in una 
analisi scritta in cui la squadra, 
simulando di essere il Governing 
Council della BCE, adotta decisioni 
motivate di politica monetaria con 
riferimento a dati e prospettive relativi 
all’attualità; 

la prova orale consiste in quesiti di 
diverso grado di difficoltà sulla politica 
monetaria in generale e con particolare 
riferimento all’attualità. 

Per prepararsi ad affrontare le tre prove occorrerà consultare 
il materiale indicato nell’apposita sezione del sito. 

A chi si rivolge? – La competizione è aperta agli studenti degli ultimi due anni delle scuole 
secondarie di secondo grado.

Come e quando partecipare? – L’iscrizione va effettuata compilando il modulo di 
registrazione nella versione italiana del sito www.generationeuro.eu.

8

http://www.generationeuro.eu
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PCTO – Percorsi per  
le competenze trasversali

Di cosa si tratta? – La Banca d’Italia offre PCTO 
sulla base del Protocollo d’intesa con il 
Ministero dell’Istruzione. Gli studenti 
possono vivere da protagonisti 
l’esperienza simulata di un processo 
di lavoro volto a realizzare uno 
specifico prodotto connesso 
con una delle funzioni della 
Banca d’Italia (politica 
monetaria,  vigi lanza, 
pagamenti, educazione 
finanziaria, servizi sul 
territorio, pubblicazioni 
e comunicazione); i 
Percorsi sono proposti 
sia dalle Filiali della 
Banca d’Italia presenti 
sul territorio nazionale 
sia dal le strutture 
d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 
centrale a Roma.

A chi si rivolge? – I PCTO sono 
destinati ai ragazzi e alle ragazze 
dell’ultimo triennio delle scuole 
secondarie di secondo grado di tutto 
il territorio nazionale e di alcune scuole 
italiane all’estero.

Come e quando partecipare? Informazioni sull’offerta 
sono disponibili online nel sito della Banca d’Italia.

Per dubbi e chiarimenti si può contattare la Filiale della Banca d’Italia nella propria area 
o scrivere a alternanza_Scuola_Lavoro@bancaditalia.it

https://www.bancaditalia.it/media/notizie/2021/pcto/Guida-in-otto-passi-2021-2022.pdf
mailto:Alternanza_Scuola_Lavoro%40bancaditalia.it?subject=
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Educazione finanziaria nei CPIA
Di cosa si tratta? – Da anni la Banca d’Italia è impegnata nella diffusione della cultura 
finanziaria attraverso i CPIA, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti. L’obiettivo 
di questo progetto è quello di aiutare le persone adulte, 
anche le più fragili, ad essere protagoniste delle 
proprie scelte finanziarie e capaci di avere 
piena consapevolezza di cittadinanza 
e di conoscenza dei propri diritti. Gli 
argomenti trattati sono quelli di 
maggiore impatto nella vita degli 
adulti che frequentano i CPIA: la 
moneta in tutti i suoi aspetti, gli 
strumenti di pagamento, il conto 
corrente e i conti di deposito, 
la pianificazione finanziaria, 
l’accesso al credito e ai 
finanziamenti, le rimesse dei 
migranti e la tutela dei clienti.

Tra il 2016 e il 2019, la Banca 
è stata il partner più attivo 
del MIUR nell’organizzazione 
di iniziative di educazione 
finanziaria nell’ambito del 
progetto “EduFinCPIA”. Più di 
recente l’impegno dell’Istituto è 
continuato attraverso un’ampia offerta 
di iniziative che hanno raggiunto docenti, 
studenti e studentesse in età adulta, anche 
grazie alla collaborazione con la Rete Italiana 
Istruzione degli Adulti (RIDAP).

A chi si rivolge? – Le iniziative sono rivolte sia ai/alle docenti sia a una popolazione di 
adulti non di rado rappresentata da persone finanziariamente molto fragili (ad esempio 
migranti, soggetti a basso reddito e detenuti). Proprio in ragione di queste caratteristiche, i 
CPIA costituiscono un canale privilegiato per favorire, attraverso l’educazione finanziaria, 
una piena inclusione sociale e una cittadinanza attiva.

Come e quando partecipare? – Gli incontri di formazione sono curati a livello territoriale 
dalle Filiali della Banca d’Italia. Per maggiori informazioni si può contattare la Filiale della 
Banca d’Italia nella propria area o scrivere a EDF.CPIA@bancaditalia.it.
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Le donne contano
Di cosa si tratta? - Il progetto, curato dalle Filiali della Banca d’Italia, propone un percorso 

di educazione finanziaria pensato per le donne che, secondo le statistiche, 
hanno conoscenze finanziarie più basse degli uomini e risultano 

particolarmente vulnerabili e meno resilienti a shock 
economici.

Il progetto è il risultato di un’attività consolidata 
della Banca d’Italia che nel tempo ha 

sperimentato numerosi programmi rivolti 
alle donne con il supporto di importanti 

associazioni a copertura nazionale e attive a 
livello locale. Rientrano in questo progetto 
anche eventuali collaborazioni che le 
Filiali dell’Istituto promuovono presso 
associazioni attive nel sostegno alle 
donne (ad esempio Centri antiviolenza, 
Caritas, ecc.). 

A chi si rivolge? - Il progetto si rivolge 
alle donne e alle associazioni attive nel 

sostegno alle donne in difficoltà e con 
scarsa cultura finanziaria e, più in generale, 

a tutte le associazioni in cui siano erogati 
percorsi formativi rivolti alle donne. 

I materiali didattici - Il percorso - disponibile 
anche in versione online – si compone di quattro 

moduli (video, slide commentate, quiz): pianificazione, 
strumenti di pagamento, home banking e sicurezza 

informatica, finanziamenti. L’obiettivo principale è quello di 
trasmettere concetti di base della finanza personale, per aiutare le 

destinatarie a prendere decisioni finanziarie più consapevoli. Il percorso online è accessibile 
dal portale dell’educazione finanziaria L’Economia per tutti *.

Come e quando partecipare? - Per conoscere le date dei corsi e partecipare agli incontri 
in presenza o ai webinar ci si può rivolgere alle Filiali della Banca d’Italia della propria area 
e consultare la sezione Eventi del portale L’Economia per tutti.

* https://economiapertutti.bancaditalia.it/util/donne-contano.html

https://economiapertutti.bancaditalia.it/util/donne-contano.html
https://economiapertutti.bancaditalia.it/eventi/
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Piccoli imprenditori: scelte finanziarie e  
rapporti con le banche

Di cosa si tratta? - È una proposta formativa che 
mira a rafforzare le competenze finanziarie 
di imprenditori e imprenditrici a capo 
di piccole aziende e ad accrescere le 
loro capacità di dialogare con gli 
intermediari finanziari. 

I temi trattati nell’ambito 
del progetto riguardano 
la finanza della piccola 
impresa, l’accesso al 
credito, la gestione delle 
difficoltà finanziarie, 
la Centrale dei rischi e 
gli strumenti di tutela 
del cliente.

A chi si rivolge? - 
Il progetto, nato 
dalla collaborazione 
con associazioni di 
categoria del settore 
delle piccole imprese e 
delle imprese artigiane, 
si rivolge principalmente 
a piccoli imprenditori 
artigiani ed è  pensato per 
rispondere alle esigenze di 
destinatari poco esperti di temi 
di economia e finanza. 

Come e quando partecipare? - Per 
maggiori informazioni è possibile consultare 
il portale dell’educazione finanziaria L’economia 
per tutti, contattare la Filiale della Banca d’Italia nella 
propria area oppure scrivere a edufin.imprese@bancaditalia.it.

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/progetto-artigiani/index.html
https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/progetto-artigiani/index.html
mailto:edufin.imprese%40bancaditalia.it?subject=
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 Mese dell’Educazione Finanziaria
Di cosa si tratta? – La Banca d’Italia partecipa - sin dal suo avvio nel 2018 - al Mese 
dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa istituita a livello nazionale dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.  Durante il 
mese di ottobre vengono promosse numerose attività di sensibilizzazione, informazione 
e formazione sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione 
delle risorse finanziarie personali e familiari. La Banca d’Italia, membro del Comitato, 
partecipa attivamente con iniziative per giovani e adulti. Il calendario con tutte le 
iniziative del Mese, non solo quelle della Banca d’Italia, e le modalità 
per partecipare ai singoli eventi sono disponibili sul sito del 
Comitato*.

A chi si rivolge? – Il Mese dell’Educazione Finanziaria, 
con tutti i suoi eventi, vuole raggiungere i cittadini 
e le cittadine di tutte le età. 

Per saperne di più – I materiali utilizzati 
nel corso degli eventi sono in genere 
video, slide, podcast, giochi online, testi 
online e cartacei. Sulle pagine del sito 
del Comitato e, nel caso degli eventi 
organizzati dalla Banca d’Italia, sul 
portale dell’educazione finanziaria 
L’Economia per tutti sono disponibili 
molti dei materiali digitali utilizzati 
e dei video degli eventi svolti nelle 
passate edizioni del Mese.

Come e quando partecipare? – Il 
calendario con tutte le iniziative del 
Mese e le modalità per partecipare ai 
singoli eventi sono disponibili sul sito 
del Comitato. Per maggiori informazioni 
si può contattare la Filiale della Banca 
d’Italia nella propria area.

* http://www.quellocheconta.gov.it/it/

http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
https://economiapertutti.bancaditalia.it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
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Portale L’Economia per tutti
Molti dei progetti descritti trovano spazio nel portale 
per l’educazione finanziaria della Banca d’Italia 
L’Economia per tutti*, dove sono disponibili 
maggiori dettagli, aggiornamenti, materiali 
e programmi delle attività di educazione 
finanziaria dell’Istituto.  Il Portale punta 
ad avvicinare all’economia e alla 
finanza le persone meno informate 
su questi temi, con l’obiettivo 
di contribuire a migliorarne le 
conoscenze nella convinzione 
che queste favoriscano scelte 
finanziarie consapevoli, 
adeguate alle proprie 
necessità, per contribuire 
a un maggiore benessere 
individuale e collettivo.

I contenuti di finanza personale 
sono articolati in cinque macro-
aree di competenze: “pianificare”, 
“pagare”, “chiedere un prestito”, 
“risparmiare”, “investire”. Uno spazio 
crescente è dedicato anche al tema 
della finanza sostenibile.

Notizie e approfondimenti, video educativi e 
di intrattenimento, interviste, calcolatori, giochi e 
quiz: questi sono gli strumenti che si possono trovare 
su “L’Economia per tutti” e che sono pensati per raggiungere 
tanti tipi diversi di visitatori. Allo stesso tempo, i contenuti sono 
anche progettati e presentati in maniera tale da rivolgersi a specifiche categorie di individui, 
quali studenti, insegnanti, donne, piccoli imprenditori o artigiani, per costruire le basi di una 
sempre più diffusa inclusione economica, finanziaria e sociale, di tutti i cittadini. 

È possibile contattare la redazione del portale scrivendo a economiapertutti@bancaditalia.it

* https://economiapertutti.bancaditalia.it/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/
mailto:economiapertutti%40bancaditalia.it%20?subject=


 

 

Le attività di Educazione 
finanziaria in Toscana 

 

Referenti: Diana Pergola e Laura Tozzi 
Contatti: edufin.firenze@bancaditalia.it 
 
 

Questo documento contiene un prospetto sintetico di tutte le iniziative di educazione 
finanziaria a cui quest’anno giovani e adulti potranno accedere in Toscana. Oltre ad 
un gran numero delle attività descritte nella Brochure “Le attività di educazione 
finanziaria”, la Sede di Firenze e le Filiali di Livorno e di Arezzo della Banca d’Italia 
offrono anche iniziative di educazione finanziaria per rispondere a specifiche richieste 
del territorio.  

Queste sono: 

• Laboratori ludico-educativi dedicati alle classi IV e V delle scuole primarie, I e II 
delle scuole secondarie di primo grado nell’ambito dell’iniziativa “Le Chiavi della 
Città” del Comune di Firenze; 

• Seminari di Educazione Finanziaria nell’ambito dell’offerta formativa 
dell’”Università dell’Età Libera” del Comune di Firenze; 

• Seminario di “Educazione Finanziaria e Civica” rivolto alle ultime classi delle scuole 
superiori. 

• Progetto di “Educazione Finanziaria e Civica” rivolto ad alcune scuole di quartiere. 

 

 

 

 

 

mailto:edufin.firenze%40bancaditalia.it?subject=


 

 

 

 

Le attività di Educazione finanziaria in Toscana 
 

Per i giovani COSA DOVE QUANDO PER PARTECIPARE 

Educazione 
finanziaria 
nelle scuole 

Convegno: “La 
Banca d’Italia 

incontra la 
scuola” 

Sede di 
Firenze / 
on line 

20 Ottobre 
2022  

Inviare una e-mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 

Educazione 
finanziaria 
nelle scuole  

Seminari per 
insegnanti 

In 
presenza e 
on line 

Novembre 
2022 

Inviare una e-mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 

Mese dell’ 
Educazione 
Finanziaria 

Laboratori 
educativi per 
gli studenti 
delle scuole 

In 
presenza 
presso le 

scuole(e da 
remoto 

 

Ottobre 2022 

Inviare una e-mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 

Educazione 
finanziaria e 
civica 

Progetto per 
gli studenti 
degli ultimi 
anni delle 
superiori 

In 
presenza, 
Sede di 
Firenze e 
Arezzo 

Ottobre 2022-  
Marzo 2023 

Iniziativa a numero chiuso (per 
studenti delle scuole con cui è 
stato elaborato il Progetto) 

   
  

mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it
mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it
mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it


 

Educazione 
finanziaria e 
civica 

Progetto “Le 
Piagge”, per  
studenti ed 
operatori 

sociali  

In 
presenza 

 
 

Ottobre – 
Novembre 

2022 

 
 
Iniziativa a numero chiuso (per 
le scuole e gli operatori sociali 
del quartiere) 

PCTO Toscana  Attività per gli 
studenti 

In 
presenza o 
ibrida 

 
Gennaio – 

Maggio 2023 

www.bancaditalia.it/media/noti
zia/percorsi-per-le-
competenze-trasversali-e-per-
l-orientamento-pcto-anno-
scolastico-2022-2023 

Global Money 
Week 

Attività per gli 
studenti 

On line 
  

Marzo 2023 
Inviare una e-mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 

Per gli adulti COSA DOVE QUANDO PER PARTECIPARE 

Progetto 
Artigiani 

Presentazione 
3° modulo 
formativo 

Sede di 
Firenze 

 
 

6 ottobre 2022 

Per informazioni scrivere una 
e-mail a  
 
edufin.imprese@bancaditalia.it 

Educazione 
finanziaria per 
le Donne 

Eventi con 
formatrici 

Soroptimist/cic
lo di seminari 
per formatrici 

Club di 
Pisa e di 
Siena/in 
presenza o 
da remoto 

7 e  
25 ottobre 

2022 presso i 
club/marzo-
aprile 2023 

Inviare una e-mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 
o rivolgersi ai club Soroptimist 

Università 
dell’Età Libera 

Seminario di 5 
incontri per 

adulti 

On line  Novembre – 
Dicembre 

2022  

Iscrizioni presso Università Età 
Libera 

 

 

CPIA Firenze  

Ciclo di 
seminari per 

adulti 

In 
presenza/ 

on line 

Febbraio – 
Marzo 2023 

Per iscrizioni inviare una mail a 
edufin.firenze@bancaditalia.it 

mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it
mailto:edufin.firenze@bancaditalia.it
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