
Perché il futuro si comincia a costruire, giorno per giorno, fin da piccoli e anche il denaro è uno degli 
aspetti di cui bisogna essere consapevoli per poter prendere le grandi e piccole decisioni che ci aiutino 
a vivere sereni, oggi e domani.

Cosa faremo insieme?

Partiremo dal nostro cervello per provare a capire perché a volte facciamo determinate scelte e 
scopriremo che …non sempre tutto è come sembra. E ragionando e giocando insieme ci accorgeremo 
che quello che oggi ci sembra complicato, in fondo non è difficile, se si hanno le informazioni giuste e 
si sa come usarle. 

Quanto già sapete o avete imparato con noi lo verificheremo insieme. Attenti quindi alle parole chiave 
e a quanto vi racconteremo, per rispondere correttamente alle domande del nostro quiz e guadagnare 
punti!

In una festa i giochi non possono mancare, così ci sarà una gara. Divisi in squadre, giocheremo a 
disegnare un piano di spesa e di risparmio di un amico o di un’amica immaginaria, destreggiandoci tra  
obiettivi e necessità di spesa.

Scopriremo in anteprima i segreti della nuova banconota da 50 euro, la nostra moneta comune, che 
deve parte della sua identità anche alla firma dei Trattati istitutivi, avvenuta proprio a Roma 60 anni fa. 

Dopo la premiazione dei vincitori e i selfie di rito, ci saluteremo con un piccolo rinfresco e, per le classi 
che vorranno, nella vicina Villa Hüffer si potrà visitare la mostra interattiva “La banconota delle idee”.

Buona Global Money Week a tutti!

Martedì 28 marzo 2017 
inizio ore 9:15

Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi  
Via Nazionale, n. 190, Roma

Per informazioni tel. 0647925245 - 0647924278

La Banca d’Italia in occasione della GLOBAL MONEY WEEK 2017 
incontra i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado.

La Global Money Week è una festa per la consapevolezza monetaria  
che si celebra in tutto il mondo nel mese di marzo.


