Comunicato Stampa

DIFFUSO A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA PARTICOLARE DEL DIRETTORIO E COMUNICAZIONE
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AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO PER LA SCUOLA
“INVENTIAMO UNA BANCONOTA”
La Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la
collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, hanno indetto la 2° edizione del Premio per la Scuola
"Inventiamo una banconota". Il Premio è una delle iniziative per portare i nostri ragazzi ad un livello di
comprensione dei meccanismi economici e finanziari sulla media dei paesi europei.
Gli studenti sono invitati a ideare il bozzetto di una banconota “immaginaria” celebrativa
dell’EXPO 2015, il cui tema è “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Si intende così collegare
l’educazione finanziaria alle tematiche sociali e culturali dell’alimentazione, dell’ambiente, della
crescita sostenibile, della cooperazione per lo sviluppo.
Le scuole italiane in territorio nazionale e all’estero, statali e paritarie, potranno iscriversi
entro il 31 dicembre 2014. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 2 marzo 2015. Il bando è
disponibile su https://premioscuola.bancaditalia.it
Le tre classi vincitrici (una per la scuola primaria, una per la scuola secondaria di primo grado
e una per la scuola secondaria di secondo grado) saranno premiate presso il Servizio Banconote della
Banca d’Italia in Roma: riceveranno la stampa della banconota realizzata con il loro bozzetto e un
assegno di 10.000 euro per il finanziamento della propria scuola. Potranno visitare la Stamperia e
vedere con i propri occhi come si stampano gli Euro.
La prima edizione del Premio, dedicata all’Europa, si è svolta lo scorso anno scolastico con
un'ampia partecipazione di scuole, anche estere. I bozzetti che sono pervenuti saranno esposti in una
Mostra presso le sale di Villa Huffer, in via Nazionale 191, Roma, dalla metà di novembre alla metà di
dicembre 2014, secondo un percorso che mostrerà come i giovani hanno interpretato, con la forza
evocativa della banconota, i valori della cittadinanza economica.
La Banca d’Italia è da tempo impegnata a diffondere l’educazione finanziaria nelle scuole,
agevolando i giovani a familiarizzare con i temi finanziari. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca ha avviato il progetto “Una Buona Scuola” che prevede anche un piano di
alfabetizzazione finanziaria.

