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Cosa facciamo
Con le iniziative di educazione finanziaria, la Banca d’Italia intende trasmettere 
competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte 
finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia. 
Saper gestire il proprio bilancio, scegliere il conto corrente più conveniente e la tipologia 
di mutuo più favorevole per comprare una casa e investire bene i propri risparmi per 
garantirsi una pensione adeguata, sono competenze di base importanti, come saper 
navigare su Internet o guidare un’automobile. Decisioni finanziarie inappropriate – 
come un indebitamento eccessivo rispetto al reddito o investimenti in strumenti troppo 
rischiosi – possono dare luogo a situazioni di tensione finanziaria per una persona, 
causando un abbassamento della qualità della vita. 

Questo documento illustra le principali attività di educazione finanziaria offerte dalla 
Banca d’Italia rivolte sia ai giovani, attraverso le scuole, sia agli adulti. Alcune attività 
sono offerte online; altre, grazie alla presenza delle Filiali dell’Istituto sul territorio, sono 
svolte in moltissime città italiane. A livello locale sono disponibili ulteriori iniziative di 
educazione finanziaria, che riflettono esigenze specifiche dei territori.

 In allegato al documento è disponibile l’elenco delle attività di educazione finanziaria 
organizzate in regione con le date degli eventi e i contatti per le iscrizioni.
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Educazione finanziaria nelle scuole
Di cosa si tratta? – Il progetto nasce dalla collaborazione tra la Banca d’Italia e il Ministero 
dell’Istruzione e mira a contribuire all’accrescimento della cultura finanziaria delle giovani 
generazioni, per formare cittadini e cittadine in grado di effettuare le scelte finanziarie 
in maniera più serena e consapevole. Le materie trattate sono: reddito e pianificazione, 
moneta e prezzi, pagamenti e acquisti, risparmio e investimento, credito. I/le docenti 
potranno integrare questi temi negli insegnamenti delle diverse discipline, tra cui anche 
l’educazione civica. Le informazioni sono disponibili su L’Economia per tutti, il portale 
dell’educazione finanziaria della Banca d’Italia.

A chi si rivolge? – Il progetto si rivolge a tutti gli/le insegnanti delle scuole primarie, 
secondarie di primo e di secondo grado. Gli esperti della Banca d’Italia tengono 
annualmente seminari formativi dedicati ai/alle docenti, che successivamente possono 
affrontare i temi economici e finanziari nelle loro classi. 

I materiali didattici – Le risorse didattiche “Tutti per uno economia per tutti!” 
comprendono un volume per studenti e una guida per insegnanti differenziati tra scuola 
primaria, secondaria di primo e secondaria di secondo grado e un’espansione online 
con tante attività interattive da svolgere con i propri studenti. I volumi sono disponibili 
online nel sito della Banca d’Italia*. Gli/le insegnanti che parteciperanno ai seminari e 
svolgeranno il Progetto in classe, potranno richiedere copie cartacee dei volumi per gli 
studenti e le studentesse, nonché della guida per insegnanti. 

Come e quando partecipare? – I seminari formativi per insegnanti 
sono organizzati dalle Filiali della Banca d’Italia durante l’anno 
scolastico. Gli/le insegnanti che vorranno iscriversi ai seminari 
formativi potranno contattare la Filiale della Banca d’Italia 
di riferimento per il proprio territorio. La partecipazione al 
seminario dà diritto all’esonero dall’attività di servizio e a 
al termine viene rilasciato l’attestato di partecipazione. 
Per maggiori informazioni si può contattare la Filiale 
della Banca d’Italia nella propria area.

* https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html

link al  
materiale 
didattico

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni-didattici/tuttixuno/index.html


Global Money Week
Di cosa si tratta? – È un’iniziativa internazionale organizzata dall’OCSE e dedicata 
ai giovani a partire dall’età prescolare. L’obiettivo della manifestazione è quello 
di sensibilizzare i giovani sull’importanza di acquisire le conoscenze, le abilità e i 
comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le proprie 
esigenze e possibilità. La Banca d’Italia partecipa a questa iniziativa dal 2015 con giochi 
educativi e incontri per ragazzi e ragazze, finalizzati a far riflettere sull’importanza di 
imparare a gestire consapevolmente il proprio denaro.

A chi si rivolge? – L’iniziativa si rivolge a studenti e studentesse di tutte le scuole del 
Paese e alle persone che sono coinvolte nella loro educazione.

Come e quando partecipare? – La Global Money Week si tiene nel mese di marzo di 
ogni anno. Le informazioni sulle attività proposte annualmente sono disponibili su 
L’Economia per tutti*, il portale dell’educazione finanziaria della Banca d’Italia.

* https://economiapertutti.bancaditalia.it/
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https://economiapertutti.bancaditalia.it/


Inventiamo una banconota
Di cosa si tratta? – È un concorso a premi su temi 
legati al denaro e al risparmio che persegue 
l’obiettivo di contribuire a innalzare il 
livello di cultura finanziaria dei giovani 
attraverso una conoscenza più 
diretta di una delle specifiche 
funzioni della Banca d’Italia. 
Studenti e studentesse sono 
invitati/e, con la guida 
degli/delle insegnanti, a 
realizzare il bozzetto di una 
banconota “immaginaria” 
a partire da un tema 
generale e da alcuni 
spunti specifici. Gli Istituti 
cui appartengono le classi 
vincitrici  riceveranno un 
contributo in denaro per 
il supporto e lo sviluppo 
delle attività didattiche e 
una targa ricordo.

A chi si rivolge? – Scuole 
primarie e secondarie di primo 
e secondo grado.

Come e quando partecipare? – Il 
premio si svolge nel secondo semestre 
dell’anno scolastico. Tutte le informazioni, 
comprese le scadenze per le iscrizioni, 
sono disponibili sul sito dell’iniziativa*. Per 
maggiori informazioni si può contattare 
la Filiale della Banca d’Italia nella 
propria area o scrivere all’indirizzo email  
premioperlascuola@bancaditalia.it

* https://premioscuola.bancaditalia.it/
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link al  
catalogo

https://premioscuola.bancaditalia.it/
mailto:premioperlascuola%40bancaditalia.it?subject=
https://premioscuola.bancaditalia.it/risorse/cataloghi-edizioni/index.html
https://premioscuola.bancaditalia.it/risorse/cataloghi-edizioni/index.html


Generation €uro Students’ Awards
Di cosa si tratta? – È una competizione a premi promossa 
dalla Bce e da alcune banche centrali dell’Eurozona, 
tra cui la Banca d’Italia, in materia di politica 
monetaria. L’iniziativa è incentrata sulla 
simulazione di decisioni di politica 
monetaria del Consiglio Direttivo della 
Bce. Per partecipare alla competizione 
gli studenti e le studentesse 
devono formare delle squadre. 
Tutte le squadre affrontano una 
fase preselettiva: quelle che 
superano questa fase saranno 
poi chiamate a preparare 
un elaborato scritto e le 3 
migliori saranno ospitate 
a Roma dove concorrono 
per la vittoria nazionale 
presentando il loro elaborato. 
La squadra vincitr ice 
parteciperà a un viaggio 
premio presso la Bce insieme 
ai vincitori degli altri Paesi. 
Alcuni aspetti organizzativi della 
competizione potrebbero variare in 
base all’evoluzione della situazione 
sanitaria: eventuali aggiornamenti 
saranno disponibili sul sito dell’iniziativa.

A chi si rivolge? – Studenti e studentesse 
degli ultimi due anni delle scuole secondarie di 
secondo grado.

Come e quando partecipare? – Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito dell’iniziativa*. Per maggiori informazioni si può contattare la Filiale della Banca 
d’Italia nella propria area.

* https://www.generationeuro.eu/it-it/home

7

https://www.generationeuro.eu/it-it/home
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Educazione finanziaria nei CPIA
Di cosa si tratta? – Da anni la Banca d’Italia è impegnata nella diffusione della cultura 
finanziaria attraverso i CPIA, i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti. L’obiettivo di questo progetto 
è quello di aiutare le persone adulte, anche le più 
fragili, ad essere protagoniste delle proprie 
scelte finanziarie e capaci di avere piena 
consapevolezza di cittadinanza e di 
conoscenza dei propri diritti. Gli 
argomenti trattati sono quelli di 
maggiore impatto nella vita degli 
adulti che frequentano i CPIA: la 
moneta in tutti i suoi aspetti, 
gli strumenti di pagamento, 
il conto corrente e i conti di 
deposito, la pianificazione 
finanziaria, l’accesso al credito 
e ai finanziamenti, le rimesse 
dei migranti e la tutela dei 
clienti.

Tra il 2016 e il 2019, la Banca 
è stata il partner più attivo del 
MIUR nell’organizzazione di 
iniziative di educazione finanziaria 
nell’ambito del progetto “EduFinCPIA”. 
Più di recente l’impegno dell’Istituto è 
continuato attraverso un’ampia offerta 
di iniziative che hanno raggiunto docenti, 
studenti e studentesse in età adulta, anche grazie 
alla collaborazione con la Rete Italiana Istruzione degli 
Adulti (RIDAP).

A chi si rivolge? – Le iniziative sono rivolte sia ai/alle docenti sia a una popolazione di 
adulti non di rado rappresentata da persone finanziariamente molto fragili (ad esempio 
migranti, soggetti a basso reddito e detenuti). Proprio in ragione di queste caratteristiche, i 
CPIA costituiscono un canale privilegiato per favorire, attraverso l’educazione finanziaria, 
una piena inclusione sociale e una cittadinanza attiva.

Come e quando partecipare? – Gli incontri di formazione sono curati a livello territoriale 
dalle Filiali della Banca d’Italia. Per maggiori informazioni si può contattare la Filiale della 
Banca d’Italia nella propria area o scrivere a EDF.CPIA@bancaditalia.it.
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Le donne contano
Di cosa si tratta? - Il progetto, curato dalle Filiali della Banca d’Italia, propone un percorso di 
educazione finanziaria pensato per le donne che, secondo le statistiche, hanno conoscenze 

finanziarie più basse degli uomini e risultano particolarmente 
vulnerabili e meno resilienti a shock economici.

Il progetto è il risultato di un’attività consolidata della 
Banca d’Italia che nel tempo ha sperimentato 

numerosi programmi rivolti alle donne con il 
supporto di importanti associazioni a copertura 

nazionale e attive a livello locale. Rientrano 
in questo progetto anche eventuali 
collaborazioni che le Filiali dell’Istituto 
promuovono presso associazioni attive 
nel sostegno alle donne (ad esempio 
Centri antiviolenza, Caritas, ecc.). 

A chi si rivolge? - Il progetto si rivolge 
alle donne e alle associazioni attive 
nel sostegno alle donne in difficoltà e 
con scarsa cultura finanziaria e, più in 

generale, a tutte le associazioni in cui siano 
erogati percorsi formativi rivolti alle donne. 

I materiali didattici - Il percorso - disponibile 
anche in versione online – si compone di 

quattro moduli (video, slide commentate, quiz): 
pianificazione, strumenti di pagamento, home 

banking e sicurezza informatica, finanziamenti. 
L’obiettivo principale è quello di trasmettere concetti di 

base della finanza personale, per aiutare le destinatarie a 
prendere decisioni finanziarie più consapevoli. Il percorso online è 

accessibile dal portale dell’educazione finanziaria L’Economia per tutti *.

Come e quando partecipare? - Per conoscere le date dei corsi e partecipare agli incontri 
in presenza o ai webinar ci si può rivolgere alle Filiali della Banca d’Italia della propria area.

* https://economiapertutti.bancaditalia.it/util/donne-contano.html

https://economiapertutti.bancaditalia.it/util/donne-contano.html
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Piccoli imprenditori: scelte finanziarie e  
rapporti con le banche

Di cosa si tratta? - È una proposta formativa che 
mira a rafforzare le competenze finanziarie 
di imprenditori e imprenditrici a capo 
di piccole aziende e ad accrescere le 
loro capacità di dialogare con gli 
intermediari finanziari. 

I temi trattati nell’ambito 
del progetto riguardano 
la finanza della piccola 
impresa, l’accesso al 
credito, la gestione delle 
difficoltà finanziarie, 
la Centrale dei rischi e 
gli strumenti di tutela 
del cliente.

A chi si rivolge? - 
Il progetto, nato 
dalla collaborazione 
con associazioni di 
categoria del settore 
delle piccole imprese e 
delle imprese artigiane, 
si rivolge principalmente 
a piccoli imprenditori 
artigiani ed è  pensato per 
rispondere alle esigenze di 
destinatari poco esperti di temi 
di economia e finanza. 

Come e quando partecipare? - Per 
maggiori informazioni si può contattare la 
Filiale della Banca d’Italia nella propria area.



11

Mese dell’Educazione Finanziaria
Di cosa si tratta? – La Banca d’Italia partecipa - sin dal suo avvio nel 2018 - al Mese 
dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa istituita a livello nazionale dal Comitato per la 
programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.  Durante il 
mese di ottobre vengono promosse numerose attività di sensibilizzazione, informazione 
e formazione sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione 
delle risorse finanziarie personali e familiari. La Banca d’Italia, membro del Comitato, 
partecipa attivamente con iniziative per giovani e adulti. Il calendario con 
tutte le iniziative del Mese, non solo quelle della Banca d’Italia, e 
le modalità per partecipare ai singoli eventi sono disponibili 
sul sito del Comitato*.

A chi si rivolge? – Il Mese dell’Educazione 
Finanziaria, con tutti i suoi eventi, vuole 
raggiungere i cittadini e le cittadine di tutte le 
età. 

Per saperne di più – I materiali utilizzati 
nel corso degli eventi sono in genere 
video, slide, podcast, giochi online, testi 
online e cartacei. Sulle pagine del sito 
del Comitato e nel caso degli eventi 
organizzati dalla Banca d’Italia sul 
portale dell’educazione finanziaria 
L’Economia per tutti sono disponibili 
molti dei materiali digitali utilizzati 
e dei video degli eventi svolti nelle 
passate edizioni del Mese.

Come e quando partecipare? – Il 
calendario con tutte le iniziative del 
Mese e le modalità per partecipare ai 
singoli eventi sono disponibili sul sito del 
Comitato. Per maggiori informazioni si può 
contattare la Filiale della Banca d’Italia nella 
propria area.

* http://www.quellocheconta.gov.it/it/

http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
https://economiapertutti.bancaditalia.it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
http://www.quellocheconta.gov.it/it/
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Portale L’Economia per tutti
Molti dei progetti descritti trovano spazio nel 
portale per l’educazione finanziaria della 
Banca d’Italia L’Economia per tutti*, 
dove si possono trovare maggiori 
dettagli, aggiornamenti, materiali 
e programmi delle attività 
di educazione finanziaria 
dell’Istituto.  Il Portale punta 
ad avvicinare all’economia 
e alla finanza le persone 
meno informate su questi 
temi, con l’obiettivo di 
contribuire a migliorarne 
le conoscenze nella 
convinzione che queste 
favor iscano sce l te 
finanziarie consapevoli, 
adeguate alle proprie 
necessità, per contribuire 
a un maggiore benessere 
individuale e collettivo.

Notizie e approfondimenti, video 
educativi e di intrattenimento, 
interviste, calcolatori, giochi e 
quiz: questi sono gli strumenti che 
si possono trovare su “L’Economia per 
tutti” e che sono pensati per raggiungere 
tanti tipi diversi di visitatori. Allo stesso tempo, 
i contenuti sono anche progettati e presentati in 
maniera tale da rivolgersi a specifiche categorie di individui, 
quali studenti, insegnanti, donne, piccoli imprenditori o artigiani, per costruire le basi di 
una sempre più diffusa inclusione economica, finanziaria e sociale, di tutti i cittadini. 

È possibile contattare la redazione del portale scrivendo a 
economiapertutti@bancaditalia.it

* https://economiapertutti.bancaditalia.it/

https://economiapertutti.bancaditalia.it/
mailto:economiapertutti%40bancaditalia.it%20?subject=
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