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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area D - Supporto all’autonomia scolastica

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

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

Proposta di Educazione Finanziaria di Banca d’Italia a.s. 2019/2020

La filiale di Bergamo della Banca d’Italia rinnova la consolidata collaborazione con il nostro
ufficio sul tema della formazione economico-finanziaria, proponendo quest’anno anche un
format destinato alla scuola primaria.
L’obiettivo della proposta è quello di
finanziarie di base che consentano agli
necessarie per agire efficacemente nella
consapevoli come cittadini utenti dei diversi

diffondere, fin dalla scuola primaria, conoscenze
studenti di sviluppare le competenze e le abilità
propria vista economica e sociale, adottando scelte
strumenti di pagamento e dei servizi finanziari.

Non dobbiamo scordare che, nonostante la leggera rimonta nell’edizione 2015, le più recenti
indagini OCSE/PISA hanno evidenziato un basso livello di alfabetizzazione finanziaria dei
quindicenni italiani (solo il 6,5% degli studenti si colloca al livello avanzato 5, mentre circa un
quinto degli studenti si colloca al di sotto del livello minimo), confermando una volta ancora la
centralità del tema per il nostro Paese e la necessità di intervenire con un’adeguata formazione.
Le iniziative formative saranno a cura di Esperti di Banca d’Italia che incontreranno gli studenti
presso le proprie scuole o in visita presso la filiale di Bergamo.
L’adesione alla proposta si formalizza al link Proposta di Educazione Finanziaria di Banca
d’Italia a.s. 2019/2020 entro sabato 5 ottobre. Successivamente, i funzionari di Banca
d’Italia contatteranno il docente referente per fissare tempi e modalit à di dettaglio
dell’intervento.
A breve, sarà anche comunicato il calendario degli incontri formativi per i docenti delle scuole di
ogni ordine e grado che, come di consueto, saranno organizzati a Bergamo nella locale filiale della
Banca d’Italia.
Confidando nella consueta collaborazione per la diffusione della comunicazione a tutti gli
interessati, colgo l'occasione per porgere i migliori saluti.
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