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Ai  Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
della Sicilia 

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

 

 

Oggetto: Evento di sensibilizzazione   USR Sicilia e Banca D’Italia   - Global Money Week  - 23 

marzo 2023 

 

 Nell’ambito della manifestazione internazionale Global Money Week  promossa dall’OCSE 

sul tema “Gestisci il tuo denaro, semina il tuo futuro” il giorno  23 marzo 2023 dalle ore 15:30 si 

terrà  un evento di sensibilizzazione online   in attuazione del  Protocollo d’intesa siglato il 21 giugno 

2021 con il Ministero dell’Istruzione e del Merito,  ed attuato in Sicilia con l’Accordo locale 

sottoscritto il 31 marzo 2022 tra l’U.S.R. Sicilia e la Banca d’Italia di Palermo. 

La manifestazione  mira ad informare i cittadini sull'importanza dell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e  comportamenti necessari per prendere decisioni finanziarie coerenti con le 

proprie esigenze e possibilità, ed imparare a gestire consapevolmente il proprio denaro. 

Nel corso dell’evento saranno condivise riflessioni sul “perché” è opportuno elevare le competenze 

economico-finanziarie degli studenti e sul “come” intervenga la Banca d’Italia per colmare il gap 

rilevato dalle indagini statistiche sulle competenze economiche e finanziarie degli studenti italiani, 

rispetto ai coetanei dei Paesi che partecipano alle rilevazioni dell’OCSE.  

Anche le Linee guida del Comitato interministeriale per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di Educazione finanziaria,  individuano nel conseguimento di un buon livello di 

alfabetizzazione finanziaria,  uno strumento di Cittadinanza attiva e una competenza imprescindibile 

per le giovani generazioni per costruire un futuro sereno e sicuro e compiere scelte finanziarie 

consapevoli e coerenti con i propri bisogni e condizioni. 

mailto:fiorella.palumbo1@istruzione.it
http://www.usr.sicilia.it/


 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Direzione Generale 

 

 

Dirigente Tecnico : Fiorella Palumbo, tel. 091/6909240  

E-mail:fiorella.palumbo1@istruzione.it  

 

Via Giovanni Fattori n° 60 – 90146 Palermo - Tel. 091/6909111  

E-mail: direzione-sicilia@istruzione.it - PEC: drsi@postacert.istruzione.it - www.usr.sicilia.it 

2 

 

Tenuto conto che la finalità non è quella di formare dei tecnici del mondo della finanza o di 

promuovere studi specialistici di livello terziario nelle materie economico-finanziarie, ma piuttosto 

quella di irrobustire le conoscenze e le competenze di base degli studenti, l’incontro sarà rivolto  a 

tutti i dirigenti e docenti delle scuole, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo 

grado, e si svolgerà on line sulla piattaforma collegandosi al link  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5261986003202939231 

 In seno all’iniziativa  sarà illustrato il  progetto  di Banca d’Italia  che mira a fornire competenze  utili 

per gli alunni, nella gestione  delle scelte quotidiane proprie della giovane età e, in prospettiva, 

indispensabili per i  futuri cittadini che lavorano, risparmiano e investono,  e possano prendere 

decisioni responsabili quando accendono un conto corrente, scelgono un mutuo o individuano una 

forma di investimento;  nel contempo mira ad offrire strategie utili a  mitigare i rischi legati alle 

trappole comportamentali, alle asimmetrie informative e agli eventi fraudolenti, e ad attivare se del 

caso,  anche i più adeguati strumenti di tutela della clientela bancaria. 

Nel corso dell’incontro della durata complessiva di circa 60 minuti, verranno fornite tutte le 

informazioni relative al progetto: metodologie utilizzate, temi e contenuti dei moduli, risorse 

didattiche di supporto, modalità di partecipazione, etc.   

Si segnala  il nuovo Portale di educazione finanziaria - L'economia per tutti: la Banca d'Italia per la 

cultura finanziaria. portale di educazione finanziaria della Banca d'Italia   

https://economiapertutti.bancaditalia.it/  e  la sezione “Progetti educativi e scuola” del portale di 

educazione finanziaria. 

Vista la rilevanza dell’iniziativa si invita alla massima partecipazione. 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 
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PROGRAMMA  

 

ORE 15,30     Saluti istituzionali della  Direzione Generale dell’U.S.R.  Sicilia e del Direttore della 

Sede di Palermo della Banca d’Italia, dr. Emanuele Alagna 

 

Interverranno 

 

Nicola Parisi – Referente per 

l’Educazione finanziaria e i PCTO della 

Filiale di Palermo 

 

Per il Progetto “Educazione finanziaria 

nelle scuole 

 

Giulia Giampiccolo – Referente per 

l’Educazione finanziaria e i PCTO della 

Filiale di Catania; 

Per il Progetto di “Educazione 

finanziaria nei CPIA” 

Sergio Attard – Referente per 

l’Educazione finanziaria e i PCTO della 

Filiale di Agrigento 

Per il Concorso a premi “Inventiamo 

una banconota” 

Giulia Giampiccolo – Referente per 

l’Educazione finanziaria e i PCTO della 

Filiale di Catania 

Per i “Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento” (PCTO) 

Dibattito e 

Conclusioni 

Interverranno   Nicola Parisi  Dirigente della Sede di Palermo della Banca d’Italia 

e Fiorella Palumbo   Dirigente dell’USR Sicilia 
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