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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori generali degli
Scolastici Regionali
LORO SEDI

Uffici

Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta
E p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
DGSP – Uff. V – Sez. I
Ordinamenti e politiche scolastiche
dgsp5@esteri.it
Alla Banca d’Italia
Servizio Banconote
premioperlascuola@bancaditalia.it

Alla Banca d’Italia
Servizio Tutela dei Clienti e
Antiriciclaggio
Divisione Educazione Finanziaria
educazione.finanziaria@bancaditalia.it

Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti di istruzione
secondaria di primo e di secondo grado – Edizione a. s. 2017/18 – Bando e Regolamento

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3 @istruzione.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Anche per il corrente anno scolastico la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca istituiscono il Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”,
rivolto alle scuole italiane in territorio nazionale e all'estero, statali e paritarie, che concorreranno
ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola
secondaria di secondo grado).
L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, 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 quest’anno è “Il risparmio avvicina il futuro: progettiamo la nostra
vita”. Gli studenti e i loro insegnanti 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 sui seguenti aspetti: a) importanza del risparmio nella società dei
consumi, focalizzando la distinzione tra bisogni e desideri; b) legame tra scarsità delle risorse e
necessità di risparmiare; c) 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 selezione 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. Per favorire il lavoro delle scuole, le Filiali della Banca d’Italia adotteranno
opportune iniziative di presentazione del nuovo Premio, anche organizzando nei propri Uffici
specifici incontri con i Dirigenti scolastici. Ove richiesto, forniranno 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, creata appositamente per il Concorso, del sito web
della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
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 alla quinta edizione del 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, uno per ogni categoria - scuola primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado - 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.
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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, le tematiche da sviluppare e le
caratteristiche tecniche del bozzetto, 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’Italia, scrivendo all’indirizzo email: premioperlascuola@bancaditalia.it.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione all’iniziativa e si ringrazia per la
consueta e indispensabile collaborazione.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia
Allegati:
Bando del Premio
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