BDI
Reg. Uff.

BDI_RM
I

Prot. N° 1077405/19 del 11/09/2019

FILIALE DI BERGAMO STC (127)
DIVISIONE SEGRETERIA (002)

Rifer. a nota n.
Classificazione

Oggetto

del

XIII 7

2

Educazione finanziaria per studenti.

La Filiale STC di Bergamo della Banca d’Italia intende rinnovare,
anche per il prossimo anno scolastico, la proficua collaborazione
con il mondo della scuola bergamasca.
La proposta formativa 2018/19, grazie alla sinergia tra la Filiale
e l’Ufficio Scolastico Territoriale, ha incontrato fortemente
l’interesse della dirigenza delle scuole di vario ordine e grado,
permettendo, così, di raggiungere circa 750 ragazzi, con positivi
riscontri da parte degli insegnanti.
Alla luce del successo e delle richieste dei docenti che hanno
partecipato agli incontri, è nostro intendimento riproporre la
formula adottata per l’anno scolastico appena concluso che, come
noto, prevedeva una serie di iniziative rivolte direttamente ai
ragazzi delle scuole di tutta la provincia.
Gli incontri si terranno presso la ns sede (con una sezione
dedicata alla storia della Banca d’Italia a Bergamo e al palazzo
del Piacentini che ci ospita dal 1915) oppure presso le scuole.
Il programma proposto per la scuola secondaria (cfr. allegato1),
articolato in più moduli base e con diversi livelli di
approfondimento, tratta una serie di argomenti indispensabili a
fornire ai ragazzi quelle conoscenze necessarie per accrescere la
capacità di capire i concetti base dell’economia e della finanza,
farli propri e saperli usare.
Per quest’anno la novità è rappresentata da un format destinato
alla scuola primaria: “Tutti per uno, economia per tutti!”. Si
tratta di quaderni didattici (cfr. allegato2) pensati per gli
studenti più piccoli che, oltre alla trattazione teorica,
suggeriscono approfondimenti e attività utili a rendere divertente
e stimolante l’apprendimento dei concetti base della finanza
insegnando loro “come fare in pratica”. La Filiale di Bergamo è
disponibile a fornire la massima collaborazione ed assistenza agli
insegnanti che avvieranno questo nuovo percorso formativo.
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In
Italia
il
ritardo
di
alfabetizzazione
finanziaria
è
particolarmente marcato e l’apporto della scuola, per colmare tale
gap, è determinante: la formazione, la cultura e la conoscenza tra
i giovani rappresenta un fattore vincente.
Auspichiamo pertanto una massiccia adesione alla nostra proposta.
Nel soggiungere che qualsiasi chiarimento ed approfondimento può
essere
avanzato
al
sig.
Alessandro
DELLA
PAOLERA
(tel.
si
035/3889402,
mail
alessandro.dellapaolera@bancaditalia.it),
resta in attesa di riscontro e si inviano distinti saluti.
IL CAPO DELLA FILIALE

firma 1

4

Pag. 2/2

449622/19

