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CALABRIA Catanzaro CZ07 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Analisi delle comunicazioni di trasparenza delle banche
Gli studenti analizzerano un prodotto bancario, studiandone la documentazione di trasparenza e 
valutandone  la leggibilità e la comprensibilità; il progetto prevede anche il confronto tra diversi intemrediari 
che offrono lo stesso prodotto.

12 FEBBRAIO

EMILIA ROMAGNA Forlì FO01   La Banca d'Italia sul territorio L'amministrazione digitale di una banca centrale Cogliere criticità e potenzialità dell’innovazione digitale nel rapporto tra cittadino e uffici pubblici. 12 MARZO - APRILE

EMILIA ROMAGNA Forlì FO05 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Conoscere la Banca d'Italia
Realizzazione di un prodotto (presentazione, brochure, video, infografiche, intervista, ecc.)  per descrivere, 
con un linguaggio semplice, le funzioni che hanno un maggiore impatto sulla vita quotidiana dei cittadini, tra 
le molte che l’Istituto svolge a livello centrale ed attraverso la Rete delle Filiali.

12 GENNAIO - FEBBRAIO

LAZIO Roma RM32
 Biblioteca /  Prodotti editoriali / 
Comunicazione istituzionale

Il mestiere del bibliotecario oggi

Il progetto intende offrire una panoramica dell’attività di gestione di una biblioteca giuridica, in cui le 
collezioni librarie – in massima parte cartacee – sono oggi affiancate da un numero sempre crescente di 
materiali digitali, con un focus sui servizi di riferimento per l’utenza (prestito, consultazione, document 
delivery, consulenza bibliografica)

12 MARZO - APRILE

SICILIA Agrigento AG06 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Organizzazione di un cineforum di educazione finanziaria
Fare peer education organizzando cineforum in cui i ragazzi possono discutere in materia guidata i temi 
finanziari presenti in film come "La vita è meravigliosa", "La grande scommessa", "Una poltrona per due", 
"Sole a catinelle".

10 APRILE

PROVINCIA 
AUTONOMA DI 

TRENTO
Trento TN02 La Banca d'Italia sul territorio

L'operatività di una Filiale della Banca d'Italia (compiti istituzionali e 
servizi alla collettività)

I compiti svolti dalla Banca d’Italia sul territorio nei comparti della vigilanza di tutela, sistema dei pagamenti  
e analisi economico territoriale attraverso la simulazione del lavoro del settore esposti, l'analisi delle 
caratteristiche di sicurezza delle banconote e dei pagamenti elettronici e l'estrazione di dati dell'analisi 
economica territoriale.

12 FEBBRAIO

VALLE D'AOSTA Aosta AO01 Analisi economica / Politica monetaria / 
Mercati

Esame di un fenomeno economico locale
Analisi delle strategie per la sostenibilità ambientale adottate dalle imprese valdostane attraverso la 
condivisione di metodi e strumenti di lavoro. Breve report sulle evidenze del censimento Istat sulle strategie 
delle imprese per la sostenibilità ambientale

12 FEBBRAIO

VALLE D'AOSTA Aosta AO02 Educazione finanziaria / Tutela dei clienti Educazione finanziaria attraverso i classici della letteratura
Individuazione di temi economici (quali reddito e pianificazione, gestione del risparmio, indebitamento, bias 
comportamentali) partendo dall'esame di classici della letteratura. Progettazione di una campagna di 
sensibilizzazione su temi di educazione finanziaria tramite testi letterari.

12 MARZO
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