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Torino, data del protocollo
Ai dirigenti scolastici e coordinatori didattici
degli Istituti Statali e paritari del I – II Ciclo
e, p.c. ai Dirigenti e reggenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali

OGGETTO: Mese dell’educazione finanziaria – Ottobre 2018 – Iniziative rivolte a
dirigenti scolastici, docenti e classi del I – II ciclo.

In occasione del mese dell’educazione finanziaria in programma il prossimo
mese di Ottobre 2018, si rendono note le iniziative che avranno luogo in Piemonte e
non solo, a cura degli Enti aderenti al Protocollo Consecon (Consapevolezza
Economica) in collaborazione con l’Ufficio scrivente e la rete LES (Licei Economico –
Sociali) la cui scuola capofila è il Liceo Porporato di Pinerolo.
Molte
informazioni
sono
reperibili
sull’apposito
sitoweb
www.quellocheconta.gov.it a cura del Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria (ALL. 1), già diffuso nei mesi
scorsi (vedi link http://www.istruzionepiemonte.it/a-ottobre-2018-parte-il-mesedelleducazione-finanziaria/).
Si ricorda, inoltre, che l’USR ha già inviato alle scuole le iniziative collegate alla
World Investor Week (1 – 5 Ottobre 2018), reperibili al seguente link:
http://www.istruzionepiemonte.it/?s=World+Investor+Week.
Per quanto concerne Banca d’Italia – sede di Torino, le iniziative per le classi
sono le seguenti:
MARTEDI’ 16/10/2018: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 circa: Gioco dell’amico
immaginario destinato a 3 classi di 2^ o 3^ secondaria di I grado
GIOVEDI’ 18/10/2018: dalle ore 9.30 alle ore 11.00 circa: Laboratorio didattico
realizzato per il Salone del Libro destinato a 1 classe di 5^ primaria o 1^ secondaria
di I grado
MARTEDI’ 23/10/2018: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 circa: Gioco dell’amico
immaginario destinato a 3 classi di 2^ o 3^ secondaria di I grado
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GIOVEDI’ 25/10/2018: dalle ore 9.30 alle ore 11.00 circa: Laboratorio didattico
realizzato per il Salone del Libro destinato a 1 classe di 5^ primaria o 1^ secondaria
di I grado
Si tratta di laboratori didattici preceduti e accompagnati da interventi sul tema
dell’uso consapevole del denaro, sul risparmio e sulla spesa. Tutte le attività si
svolgeranno presso la sede di Torino.
Contatti e prenotazioni:
Direzione Banca d’Italia – Area Formazione per
011/5518554
Sede di Torino, V. Arsenale, n. 8: telefono 011/55181

l’educazione

finanziaria

tel:

Sempre Banca d’Italia – sede di Torino - propone incontri rivolti agli studenti
universitari in collaborazione con Collegio Universitario Einaudi e Conferenza Collegi
Universitari di merito con tema “Meglio i miei soldi o quelli della Banca? La
gestione del denaro: una questione di scelte nel tempo”:
- 2/10/2018 ore 19.00/20.30 presso SALA GACUP, Sezione Po, via maria Vittoria
39, Torino
- 4/10/2018 ore 19.00/20.30 presso SALA GACUP, Sezione Po, via maria Vittoria
39, Torino
A proposito delle iniziative promosse da FEDUF – Fondazione per l’educazione
finanziaria e al risparmio, si rimanda al sitoweb istituzionale al seguente link
http://www.feduf.it/mese-edu-fin-2018.
Per quanto riguarda il Museo del Risorgimento di Torino, è prevista una Visita
guidata tematica su “Economia, Lavoro, Tecnologia: dalla manifattura all’industria” il
giorno 25 ottobre 2018 alle ore 9.45 con durata 90’ circa e nessun costo.
Il focus della Visita è centrato sulla rivoluzione industriale inglese tra la seconda
metà del Settecento e gli anni Trenta dell’Ottocento, periodo che rappresentò il
passaggio da una economia agricolo-artigianale a una economia industriale fondata
sulla fabbrica. La visita illustrerà la svolta epocale che nel corso dell’Ottocento
coinvolse, in tempi e modi differenti i diversi paesi europei e l’Italia fino alle soglie
della Grande guerra.
Prenotazione obbligatoria: tel. 011/5623719 – fax: 011/5624695 con orario lun./ven.
10.00/13.00
Email: prenotazioni@museodelrisorgimentotorino.it
Sitoweb: museorisorgimentotorino.it
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Si anticipa che sono in programma iniziative di formazione rivolte ai docenti del
primo e secondo ciclo sui temi dell’educazione finanziaria in collaborazione con tutti gli
Enti sottoscrittori del Protocollo CONSECON. Per i materiali già prodotti nelle
precedenti sessioni si rinvia al sito www.consecon.it, curato dal Comitato Torino
Finanza.
Si confida nella massima diffusione della presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio

Manca
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In Allegato:
1 Comunicato stampa : Ottobre 2018 Mese dell’educazione finanziaria
2 Museo del Risparmio di Torino: iniziative in programma e contatti
3 Rete LES: 26 Ottobre 2018 “La notte bianca del Liceo Economico Sociale”
4 Rete LES: iscrizione all’evento “La notte bianca del Liceo Economico Sociale”
5 SEC – Scuola di Economia Civile – corso di formazione - mese di ottobre 2018
6 SEC – Scuola di Economia Civile – corso di formazione - mese di novembre 2018
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