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Prot. n. MIUR-AOO-USPBG-RU-13792/C.41.a

Bergamo, 26 novembre 2015
Ai dirigenti scolastici
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’Educazione Finanziaria

Oggetto: Formazione economica e finanziaria in collaborazione con Banca d’Italia
a.s. 2015/2016
Desidero richiamare la Vostra personale attenzione in merito all’iniziativa di Formazione
economica e finanziaria proposta anche in questo anno scolastico dalla Banca d’Italia – filiale di
Bergamo.
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 sviluppare nelle giovani generazioni
competenze che consentano di assumere comportamenti finalizzati ad adottare scelte consapevoli
per il futuro sia come cittadini che come utenti dei servizi finanziari.
Il quadro emerso dall'indagine OCSE/PISA2012 ha confermato la centralità del tema per il nostro
Paese evidenziando un basso livello di alfabetizzazione finanziaria. Una nuova rilevazione è stata
condotta nel 2015.
Il potenziamento delle conoscenze in materia economico-finanziaria rientra anche tra gli obiettivi
prioritari da conseguire con riguardo alle iniziative di accrescimento dell'offerta formativa e delle
attività progettuali sulla base della Legge 107/2015 (La Buona Scuola).
La Carta d'intenti per l’"Educazione economica come elemento di sviluppo e crescita sociale",
recentemente sottoscritta dal MIUR e da altre istituzioni e organizzazioni non profit, ha sottolineato
l'esigenza di definire una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei
giovani.
Il progetto "Educazione Finanziaria nelle scuole" - nel quale da anni MIUR e Banca d'Italia
sperimentano una fruttuosa collaborazione - rappresenta parte integrante del processo volto ad
innalzare il livello di conoscenza e di competenza dei giovani nel campo economico-finanziario.
Il progetto, riproposto anche nell'anno scolastico 2015-2016, è ispirato - in linea con le migliori
prassi internazionali - ad una didattica per competenze; il programma formativo - rivolto a tutti i
livelli scolastici - si è arricchito nel tempo di materiale educativo di tipo esperienziale e interattivo
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orientato, attraverso esempi e casi pratici, allo sviluppo di abilità comportamentali nel compiere
scelte finanziarie sia quotidiane sia di più lungo periodo.
Ritengo che possano essere indirizzati alla frequenza del corso non solo i docenti di discipline
economiche, ma gli insegnanti di ogni ordine e grado e, soprattutto i neo assunti. 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).
Calendario e programma degli incontri
3 dicembre 2015
“LA MONETA E GLI STRUMENTI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI AL CONTANTE” e
“IL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO”

Ore 15.00

Incontro

Ore 15.30

La moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al contante
Il sistema bancario e finanziario e la vigilanza della Banca d’Italia

Ore 17.00

Conclusione dei lavori
19 gennaio 2016

“ECONOMIA E POLITICA ECONOMICA”
Ore 15.00

Incontro

Ore 15.30

L'andamento dell'economia internazionale e italiana.
Le principali componenti del prodotto interno lordo - un inquadramento di
economia politica. Principali andamenti congiunturali recenti
La politica economica in Italia e in Europa
L’economia italiana e le sfide per il decisore di politica economica. Recenti misure di
politica monetaria, di bilancio e strutturale in Europa e in Italia. Ruolo della BCE e
della Banca d'Italia.

Ore 17.00

Conclusione dei lavori
21 gennaio 2016

“IL PROCESSO DEL CREDITO E I RAPPORTI TRA BANCHE E CLIENTI”
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Ore 15.00

Incontro

Ore 15.15

Il processo del credito
Illustrazione delle varie fasi nelle quali si articola il processo del credito negli
organismi bancari: istruttoria, erogazione e monitoraggio delle esposizioni;
valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate; interventi in caso di anomalia;
misurazione del rischio. Principi dettati dalla Banca d’Italia a presidio della sana e
prudente gestione del comparto.
Esame di alcuni prodotti bancari: costi e i rapporti tra intermediari e clienti
I crediti rateali: cenni alle varie tipologie; esempi pratici su come calcolare i diversi
tipi di tassi e per confrontarli; patologia: cessione del quinto, anatocismo e usura. Il
ruolo della Banca d’Italia.

Ore 17.00

Conclusione dei lavori

Gli incontri si terranno presso la sede della Banca d’Italia in via Roma, 1 a Bergamo
Le iscrizioni vanno inviate a persico@istruzione.bergamo.it
Richiamando l’importanza dell’iniziativa e confidando nella consueta collaborazione, porgo cordiali
saluti.

Il dirigente
Patrizia Graziani

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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