
Banca d’Italia: attività formativa e concorso per le scuole 
 

In vista dell’uscita della nuova banconota da 50 euro della “serie Europa”, che sarà in 

circolazione dal 4 aprile 2017, la Banca d'Italia sta organizzando una serie di eventi 

formativi e informativi finalizzati a diffondere la conoscenza delle caratteristiche di 

sicurezza del nuovo biglietto, indirizzati sia alla cittadinanza sia agli operatori 

professionali del contante.  

Una particolare attenzione sarà rivolta, come in occasione dell’uscita dei nuovi tagli delle 

banconote da 5, 10 e 20 euro, alla formazione per le scuole, con interventi miranti non solo 

a divulgare le caratteristiche tecniche delle nuove banconote, ma anche ad avvicinare gli 

studenti alla comprensione dei meccanismi finanziari. In questo contesto la scrivente 

Filiale di Padova della Banca d'Italia mette gratuitamente a disposizione del territorio i 

propri esperti per concordare l’organizzazione di incontri formativi di educazione 

finanziaria presso le scuole. 

A tale fine si invita a prendere contatti prima possibile con la segreteria della Filiale, ai 

recapiti in calce indicati, per stabilire date, specifici argomenti e modalità degli incontri, 

che, essendo in numero limitato, si svolgeranno presso le scuole che per prime ne faranno 

richiesta. 

 

Si coglie l’occasione per segnalare che come ogni anno è in corso il Premio per la scuola 

“Inventiamo una banconota”, frutto della collaborazione di Banca d'Italia e MIUR. Il tema 

scelto quest’anno è “Progettare il futuro; idee per un mondo che cambia” e prevede per le 

classi vincitrici la corresponsione di un cospicuo premio in denaro per il finanziamento 

delle attività didattiche e la visita allo stabilimento di produzione dell’euro. C’è tempo fino 

al 1° febbraio 2017 per formalizzare l’iscrizione del proprio Istituto e fino al 1° marzo 2017 

per presentare gli elaborati secondo le modalità descritte nel bando, integralmente 

disponibile a questo indirizzo: 

https://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola-inventiamo-una-

banconota-2016-2017 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRETTORE 

(G. Cauteruccio) 

 

 

RECAPITI  

Banca d’Italia – Filiale di Padova - Ufficio Segreteria 

Riviera Tito Livio, 28 – 35123 Padova 

padova.segreteria@bancaditalia.it 

Paola Giustini                           tel. 049.8221420 

Nicoletta De Angelis                tel. 049.8221427 
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