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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Segreteria particolare

Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

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

Proposta di formazione di Banca d’Italia 2019

Banca d’Italia avvia la nuova edizione del progetto di formazione economico-finanziaria, con
esperti che cureranno gli incontri formativi destinati ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado che, a loro volta, provvederanno alla formazione delle proprie classi.
L’obiettivo del progetto, realizzabile nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, è quello di
promuovere lo sviluppo di competenze finanziarie di base, fin dalla scuola primaria.
Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta un requisito di base per
favorire la familiarità degli studenti con i temi finanziari e per sviluppare nelle giovani generazioni
competenze che consentano di assumere comportamenti finalizzati ad adottare scelte consapevoli
per il futuro come cittadini e come utenti dei servizi finanziari.
I risultati dell’Italia dell’indagine PISA 2015 che indicano il possesso degli studenti quindicenni del
bagaglio di conoscenze e di competenze finanziarie necessario per la transizione dalla scuola
dell’obbligo all’istruzione superiore, al mondo del lavoro o dell’imprenditoria, sono leggermente
inferiori alla media dei 10 paesi ed economie dell’OCSE che hanno partecipato all’indagine. Circa il
20% degli studenti in Italia (rispetto al 22% in media negli altri paesi e nelle economie OCSE) non
riesce a raggiungere il livello di riferimento per le competenze finanziarie. Solo il 6% degli studenti
in Italia raggiunge il livello più alto nella scala PISA per le competenze finanziarie, rispetto a una
media del 12% negli altri paesi ed economie dell’area OCSE.
Sono interessati alla formazione non solo i docenti di discipline economiche, ma gli insegnanti di
ogni ordine e grado e, soprattutto i neoassunti. Questa formazione potrà rientrare nel loro
“portfolio professionale” e potranno essere riconosciute le competenze acquisite per una loro
valutazione secondo quanto indicato dal D.M. 850 (crf. art. 4, c. d).
Anche quest’anno i docenti delle scuole di Bergamo potranno partecipare ad un’edizione
speciale riservata alla nostra Provincia con il seguente programma:


Primo modulo: 14 marzo ore 15:00 alle 17:30
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Moneta e strumenti di pagamento, di cui pagamenti digitali e in mobilità. Cybersecurity
e protezione dei dati personali. Il sistema dei pagamenti. Transazioni finanziarie e
norme di contrasto al riciclaggio e al terrorismo (cenni).


Secondo modulo: 21 marzo ore 15:00 alle 17:30
I prodotti creditizi di base per la pianificazione e la gestione delle finanze familiari.
L’inclusione finanziaria e ruolo del Fintech; la cd. Finanza etica. La relazione
rischio/rendimento, la finanza comportamentale e la c.d. “spinta gentile”.



Terzo modulo: 28 marzo ore 15:00 alle 17:30
Politiche economiche per la crescita del reddito e lo sviluppo. La politica monetaria e il
ruolo delle banche centrali.



Quarto modulo: 4 aprile ore 15:00 alle 17:30
La tutela costituzionale del risparmio e ruolo della vigilanza sul sistema bancario e
finanziario. Gli strumenti e le procedure di tutela della clientela.

Gli incontri si terranno presso la sede della Banca d’Italia a Bergamo in via Roma, 1.
Ai docenti che interverranno verrà rilasciato un attestato di frequenza. Inoltre, avendo la Banca
d’Italia ottenuto il riconoscimento dal MIUR ai sensi dell’art.1 comma 7 della Direttiva 170/2016, gli
stessi avranno titolo per la partecipazione all’esonero dall’attività di servizio.
L’adesione alla proposta si formalizza compilando la scheda all’indirizzo Formazione Banca d’Italia
entro sabato 2 febbraio.
Cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
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