
Â 
Gentile Dirigente scolastico,
Â 
la Banca dâ€™Italia invita gli insegnanti e gli studenti della scuola da lei
diretta a partecipare alla quinta edizione del Premio per la Scuola
â€œInventiamo una banconotaâ€�.
Â 
Il tema scelto questâ€™anno -â€œIl risparmio avvicina il futuro: progettiamo la
nostra vitaâ€� - vuole sollecitare la riflessione degli studenti e degli
insegnanti sui seguenti aspetti:
- importanza del risparmio nella societÃ  dei consumi, focalizzando la
distinzione tra bisogni e desideri;
- legame tra scarsitÃ  delle risorse e necessitÃ  di risparmiare;
- rilievo della pianificazione del risparmio per il benessere finanziario
individuale e collettivo.
Â 
Il Premio contribuisce cosÃ¬ anche alla realizzazione dellâ€™obiettivo di dare
impulso alle attivitÃ  dirette ad accrescere il livello di cultura finanziaria
nel Paese.
Â 
Il bando, qui accluso,e la domanda di partecipazione saranno Â disponibili sul
sito internet della Banca allâ€™indirizzo: www.bancaditalia.it
Â 
Si allega anche la circolare del MIUR sullâ€™argomento indirizzata ai Direttori
Generali degli Uffici Scolastici regionali.
Â 
Â 
La nostra Sede di Cagliari assicurerÃ  tutta lâ€™assistenza necessaria per lo
sviluppo del percorso didattico prescelto.
Â 
Cordiali saluti
Â 
D.ssa Elisabetta Fiumene
Â 
Â 
Â 
Â 
D.ssa Elisabetta Fiumene
Referente Regione Sardegna per Lâ€™Educazione Finanziaria

Sede diÂ  di Cagliari
Tel. 070-6003210
e-mail: elisabetta.fiumene@bancaditalia.it
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Â 
** Le e-mail provenienti dalla Banca d'Italia sono trasmesse in buona fede e non
comportano alcun vincolo nÃ¨ creano obblighi per la Banca stessa, salvo che ciÃ² non sia
espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-mail Ã¨ confidenziale. Qualora
l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al
mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non
autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la
collaborazione. -- E-mail from Bank of Italy are sent in good faith but they are neither
binding on the Bank nor to be understood as creating any obligation on its part except
where provided for in a written agreement. This e-mail is confidential. If you have
received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it from your

http://www.bancaditalia.it


system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any
attachments could be an offence. Thank you for your cooperation. **


