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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche del Veneto
Ai Coordinatori delle Scuole paritarie del Veneto
e p.c. Ai Dirigenti Tecnici Direzione Generale USR per il Veneto
Ai Dirigenti degli UU.AA.TT del Veneto
Ai Referenti per la Legalità degli UU.AA.TT. del Veneto

OGGETTO: monitoraggio dei percorsi di “Educazione economica e finanziaria” realizzati nell’a.s. 2018/19.
Richiesta compilazione FORM entro venerdì 15 marzo 2019.

Si comunica che l’Osservatorio Nazionale di Educazione Economico Finanziaria (ONEEF), promosso da
Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Udine, FEDUF e altri enti
(http://economiascuola.it/oneef/), sta realizzando una ricerca sulla financial education in Italia che passa
dalla raccolta delle attività dedicate all’educazione economica e finanziaria realizzate dalle scuole
nell’a.s.2018/2019.
Attraverso la compilazione del FORM (breve questionario) entro venerdì 15 marzo 2019, reperibile al
link http://economiascuola.it/oneef/segnala-un-programma-nuovo/, le scuole potranno segnalare quanto
realizzato nell’ambito dell’educazione economica e finanziaria.
Per essere inserita nel database ONEEF, un’attività deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) deve essere ad accesso gratuito per i destinatari finali, ai quali non deve essere chiesto alcun
contributo economico;
b) deve riportare un indirizzo email di contatto pubblico;
c) deve avere un link pubblico sul web (es: sito web, pagina Facebook, canale YouTube, blog,
presentazione su SlideShare…) dove, anche se brevemente, sia descritta l’iniziativa e la sua la
finalità.
Le informazioni raccolte attraverso il FORM saranno oggetto di una indagine i cui risultati saranno presentati
nel maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca.
Ringraziando per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti
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(dispositivo di delega USRV n. 64 del 4.1.2019 - Firma autografa sostituita a mezzo
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