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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di 
ogni ordine e grado della Calabria 
LORO SEDI 

                         
              

Oggetto: Educazione Finanziaria. Premio “Inventiamo una banconota” 2018-2019 
promosso dalla MIUR e dalla Banca d’Italia. 

 
            Nell’ambito delle iniziative di Educazione Finanziaria promosse dal MIUR, come 
indicato nella nota MIUR AOODGSIP/3976 del 28 settembre 2018 (pubblicata sul sito di 
questa Direzione Generale, www.istruzione.calabria.it , in data 1 ottobre 2018) e nelle 
relative schede allegate, la Banca d’Italia e il MIUR hanno bandito la sesta edizione del 
Premio "Inventiamo una banconota" a.s. 2018-2019.  

Il tema scelto quest’anno - Il denaro e le emozioni – vuole richiamare l’attenzione degli 
studenti e degli insegnanti sull’importanza di una gestione ragionata del denaro, fornendo 
una chiave di lettura di scelte e comportamenti, individuali e collettivi, che aiuti ad 
assumere in futuro scelte consapevoli in campo economico e finanziario. Il concetto su cui 
s’invita a riflettere è che le scelte economiche non sono sempre il risultato di un processo 
decisionale razionale perché spesso intervengono anche emozioni e sentimenti che 
possono indurci in errore. 

Anche questa nuova edizione del “Premio” articola la selezione dei bozzetti in tre 
fasi: 
- una prima selezione a livello di aggregati regionali (n. 6 per quanto riguarda Calabria e 
Sicilia), che consente di avere già in questa prima fase dei “vincitori” ai quali verrà 
corrisposto un piccolo premio. 
- una seconda selezione da parte di esperti del Servizio Banconote che individuano, tra i 
bozzetti selezionati in ambito interregionale, i 9 finalisti;  
- una terza e ultima selezione, in cui le 9 classi ammesse presentano il proprio lavoro ad 
una Giuria finale,  che proclama le 3 classi vincitrici (una per ciascun livello scolastico).  
 

Sul sito accessibile dal link sotto riportato, le scuole possono trovare tutte le 
informazioni necessarie per l’iscrizione nonché le istruzioni per la realizzazione del 
bozzetto (le tematiche da sviluppare, le caratteristiche tecniche, la descrizione degli 
elementi grafici principali,  ecc.): 
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https://premioscuola.bancaditalia.it/  
 
Negli ultimi due anni le scuole calabresi  non solo hanno partecipato numerose ma, 

soprattutto, hanno registrato ottimi piazzamenti:  nel 2017 due Istituti sono stati ammessi 
alla fase finale e uno di questi ha vinto il 1° premio (€. 10.000) nella categoria “secondaria 
di 2° grado” (la 2ᵃ A dell’Istituto di istruzione superiore Enzo Ferrari - Chiaravalle 
Centrale); nel 2018 n. 6 scuole hanno superato  le prove regionali, ottenendo un premio di 
1.000 euro ciascuna, tra cui la classe 5ᵃ A-B della scuola primaria Don Lorenzo Milani di 
Taverna (CZ), che poi è arrivata prima a livello nazionale. 

Segnalata l’importanza e la valenza didattica dell’iniziativa, che offre ai ragazzi 
l’opportunità di confrontarsi con gli altri studenti italiani, se ne auspica la massima 
partecipazione. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la referente regionale del 
progetto Prof.ssa Lucia Abiuso, lucia.abiuso@scuolarete.org  , tel. 0961-734448.   
 
                                  Il Direttore Generale 

     Maria Rita Calvosa  
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