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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione

agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Italiana di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Tedesca di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua Ladina di
BOLZANO
alla Provincia di Trento Servizio Istruzione
TRENTO
alla Sovrintendenza Agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle D'Aosta
AOSTA

OGGETTO: Competizione di politica monetaria "Generation €uro Students' Award"

La Banca d'Italia, in collaborazione con la Banca Centrale Europea, ha organizzato la terza edizione
della competizione di politica monetaria "Generation €uro Students' Award" per studenti degli
ultimi due anni delle scuole secondarie superiori. Regolamento e materiale sono disponibili nella
sezione italiana del sito www .generationeuro.eu.
La gara si svolge a livello nazionale e potranno partecipare studenti di qualunque indirizzo.
Analoghe competizioni si svolgono contestualmente in altri paesi deii'Eurosistema e anche presso
la BCE {per le scuole internazionali e le scuole europee presenti nell'area dell'euro) .
Per partecipare le classi interessate dovranno formare squadre composte da 4 o 5 ragazzi e un
insegnante e registrarsi entro il 20 gennaio 2014 inviando una e-mail all'indirizzo
gianluca .lonardo@bancaditalia .it, contenente nome e sede della scuola, nominativi
dell'insegnante e degli studenti e un indirizzo e-mail di riferimento per le successive
comunicazioni.

La gara si svolge in due fasi : nella prima occorre redigere un elaborato scritto contenente una
previsione della decisione di politica monetaria che la BCE adotterà il 6 febbraio 2014 (da inviare
all'indirizzo e-mail indicato entro il 3 febbraio 2014).
Le squadre autrici dei tre migliori elaborati saranno invitate a Roma (il giorno 20 marzo 2014) per
partecipare alla seconda fase consistente in una presentazione orale di una previsione della
decisione di politica monetaria che la BCE adotterà il 3 aprile 2014. Dopo ciascuna presentazione
una giuria formulerà dei quesiti sugli argomenti trattati. Al termine della prova sarà proclamato un
unico vincitore . Le spese di viaggio saranno rimborsate (fino a un massimo di 900€ per squadra) .
Il premio in palio è la partecipazione (spese di viaggio e alloggio inclusi) a un "European Award
Event" che si svolgerà a Francoforte presso la Banca Centrale Europea con la presenza del
Presidente Draghi, dei Governatori delle Banche centrali dei paesi in cui si svolge la gara e insieme
ai vincitori degli altri paesi europei. L'evento avrà la durata di due giorni e si svolgerà nel mese di
aprile in data da stabilirsi.

Roma,

