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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Ai Dirigenti Scolastici
degli istituti d’istruzione di ogni ordine e grado
Ai docenti referenti per l’Educazione Finanziaria
Oggetto:

Premio per la scuola "Inventiamo una banconota"

Nell’ambito di un consolidato rapporto di collaborazione, la Banca d’Italia e il M IUR indicono la
quinta edizione del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”, che consentirà agli
allievi delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, statali e
paritarie, di entrare in contatto e di confrontarsi con un’attività istituzionale di produzione delle
banconote in cui l’Italia costituisce da sempre un punto di riferimento e di eccellenza a livello
internazionale. L’iniziativa intende coinvolgere gli studenti e i loro insegnanti in un percorso di
studio e ricerca, possibilmente integrato nella normale attività didattica, finalizzato alla
realizzazione del bozzetto di una banconota “immaginaria”.
Il tema proposto è “Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra vita”. Gli studenti
sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota che valorizzi il risparmio quale mezzo per
costruire il proprio futuro, in una società caratterizzata da un consumo spesso superfluo e da
scarsità di risorse. Con questo tema, s’intende promuovere una maggiore consapevolezza
sull’importanza del risparmio nella società dei consumi, focalizzando la distinzione tra biso gni e
desideri, sul legame tra scarsità delle risorse e necessità di risparmiare, sul rilievo della
pianificazione del risparmio per il benessere finanziario individuale e collettivo.
Elemento di novità del Premio è la previsione di una prima fase di selezio ne a livello
interregionale, per fornire alle scuole un punto territoriale più prossimo (costituito dalla Filiale
della Banca d’Italia capofila dell’aggregato regionale) cui fare riferimento per informazioni e/o
documentazione. Se richiesto, la filiale di Bergamo della banca d’Italia fornirà un supporto
educativo ai percorsi interdisciplinari scelti dai partecipanti, assicurando pure la diretta
partecipazione ad incontri organizzati presso le scuole.
La partecipazione è riservata alle singole classi, che potranno altresì avvalersi degli strumenti
messi a disposizione in una sezione del sito web della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
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Le classi delle scuole primarie avranno la possibilità di realizzare il bozzetto con tecnica digitale
o su supporto cartaceo con tecniche tradizionali. Le classi delle scuole secondarie di primo e
secondo grado dovranno realizzare il bozzetto con tecniche digitali.
Per partecipare al Premio si dovrà aver cura di inviare la scheda di iscrizione entro il 22
gennaio 2018 all’indirizzo di posta elettronica premioperlascuola@bancaditalia.it.
Il termine per la presentazione dei bozzetti è fissato al 22 febbraio 2018.
La selezione dei tre lavori vincitori avverrà entro l’ultima settimana di aprile 2018.
Le classi vincitrici saranno invitate alla cerimonia di premiazione, presso il Servizio Banconote
della Banca d’Italia in Roma, nella prima decade di maggio 2018 e avranno la possibilità di
visitare lo stabilimento di produzione dell’euro.
Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro, pari a
10.000,00 euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del Premio, distinte per le tre categorie, sono
contenute nel bando che si allega, disponibile anche nel sito www.bancaditalia.it
Per assistenza o per altri chiarimenti ci si può rivolgere agli uffici preposti della Banca d’I talia,
scrivendo all’indirizzo email: premioperlascuola@bancaditalia.it
Cordiali saluti.
Il dirigente

Patrizia Graziani
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