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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’Ed. Finanziaria
Oggetto:

Sesta edizione del Premio per la Scuola "Inventiamo una banconota"

Il Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota” è giunto alla sesta edizione, confermando
il carattere di iniziativa di educazione finanziaria e contribuendo alla realizzazione dell’obiettivo
del Piano strategico 2017/2019 della Banca d’Italia teso a “dare impulso alle attività dirette ad
accrescere il livello di cultura finanziaria nel Paese…”.
Il tema scelto per l’anno scolastico 2018/2019 - Il denaro e le emozioni – vuole richiamare
l’attenzione degli studenti e degli insegnanti sull’importanza di una gestione ragionata del
denaro, fornendo una chiave di lettura di scelte e comportamenti, individuali e collettivi, che
aiuti in futuro a compiere valutazioni consapevoli in campo economico e finanziario. Il concetto
su cui s’invita a riflettere è che i comportamenti economici non sono sempre il risultato di un
processo decisionale razionale perché spesso intervengono anche emozioni e sentimenti che
possono indurci in errore.
Anche questa nuova edizione del Premio articola la selezione dei bozzetti in tre fasi: una prima
selezione a livello di aggregati regionali (n. 6), con Giurie locali costituite secondo criteri
uniformi; una seconda selezione da parte di esperti del Servizio Banconote, che individuano,
tra i bozzetti selezionati in ambito interregionale, i 9 finalisti; un’ultima selezione, in cui le 9
classi ammesse presentano il proprio lavoro ad una Giuria finale, composta da esperti anche
esterni alla Banca d’Italia, che proclama le 3 classi vincitrici (una per ciascun livello scolastico).
Con tale articolazione, la fase della selezione interregionale potrà assumere la fisionomia di
“evento cittadino”, anche con un riconoscimento ai bozzetti prescelti, fornendo un’ulteriore
occasione per rinsaldare i rapporti con gli enti e le istituzioni cittadin e, stimolare la
partecipazione degli insegnanti al progetto nazionale di educazione finanziaria, illustrare al
pubblico più vario le funzioni della Banca d’Italia.
1. Selezione a livello di aggregati regionali da parte di Giurie locali
La Giuria decentrata, individuata di concerto tra le Filiali della Banca d’Italia dell’aggregato
regionale, sarà formata da 5 membri:
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il Direttore della Filiale capofila;
il Direttore o un dirigente dell’Ufficio scolastico regionale;
un artista o un docente in arti figurative (pittura, disegno, grafica, scultura, arti
plastiche);
un esperto di comunicazione giovanile (giornalista, scrittore, regista, ecc.)
una personalità a scelta del Direttore della Filiale capofila.

La Giuria sceglierà 3 elaborati per ciascun livello scolastico.
2. Selezione intermedia da parte della Giuria di esperti del Servizio Banconote,
Amministrazione Centrale, Roma
I bozzetti selezionati a livello interregionale verranno trasmessi alla Giuria di esperti del
Servizio Banconote che riceverà: 18 bozzetti delle scuole primarie, 18 delle scuole
secondarie di 1° grado e 18 delle scuole secondarie di 2° grado. A questi saranno aggiunti i
bozzetti provenienti dalle scuole italiane all’estero, ammessi automaticamente alla selezione
intermedia. Seguendo i criteri già adottati nelle precedenti edizioni, la Giuria di esperti
selezionerà 3 bozzetti per ciascuno livello scolastico.
3. Selezione conclusiva e proclamazione dei vincitori da parte della Giuria finale
Una rappresentanza (tre alunni e un docente) delle 9 classi selezionate dalla Giuria
intermedia saranno invitate a Roma a presentare il proprio lavoro ad una Giuria finale,
formata anche da personalità esterne alla Banca d’Italia, che proclamerà i tre vincitori (uno
per ciascun livello scolastico).
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della comunicazione a tutti gli
interessati, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente
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Allegati:


Bando Premio per la scuola 2018-2019 (pdf, 1 M)



Scheda iscrizione premio (pdf, 291 kb)

GP/gp
Referente del procedimento
Gisella Persico
Area D – Supporto all’autonomia scolastica
Orientamento - Scuola/Lavoro - Riforma - Ed. finanziaria - Dispersione - Formazione docenti neo-assunti
Tel. 035 284 228 - Fax 035 242 974
Mail: persico@istruzione.bergamo.it
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