
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la S ardegna 

Direzione Generale 

Ufficio 4° 

Ai Dirigenti Scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche di ogni ordine  

e grado Statali e Paritarie della Sardegna 

Loro Sedi 

Al sito web USR per la Sardegna 

Oggetto: Educazione finanziaria. Offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021 - 

Iniziativa #OttobreEdufin2020. 

In riferimento all’oggetto, si informano le SS.LL che il Comitato per la programmazione e il 

coordinamento delle attività di educazione finanziaria, ogni anno promuove, per tutto il mese di 

ottobre, il Mese dell’Educazione Finanziaria  #OttobreEdufin2020. 

Le istituzioni scolastiche interessate possono presentare le proprie candidature per organizzare 

conferenze, webinar, iniziative culturali, seminari informativi, spettacoli, giornate di gioco e 

formazione entro il 10 ottobre 2020, mediante l’apposito form online disponibile sul sito 

http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/intro_2020.html . 

Anche per questa terza edizione sono previste iniziative ed eventi gratuiti, volti a sensibilizzare le 

giovani generazioni sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e programmazione delle risorse 

finanziarie personali e familiari. In particolare si evidenzia che quest’anno #OttobreEdufin2020, 

sarà incentrato sulle scelte finanziarie ai tempi del Covid -19. 

Pertanto saranno prese in considerazione ed eventualmente inserite nel programma di 

#OttobreEdufin2020 tutte le iniziative elaborate in coerenza con i criteri definiti nel documento di 

indirizzo allegato alla presente nota. 

http://www.quellocheconta.gov.it/it/news-eventi/mese_educazione_finanziaria/intro_2020.html


Infine, si segnala che sul sito www.quellocheconta.gov.it  sono reperibili ulteriori informazioni, 

articoli e comunicati stampa relativi all’attività del Comitato, mentre testimonianze in video e foto 

sono disponibili sul canale Instagram, Youtube e su Twitter al profilo @ITAedufin. 

 

Il Direttore Generale 

Francesco Feliziani 

 

 

  

Allegati: 

1- Scheda Banca d’Italia; 

2- Scheda Guardia di finanza; 

3- Scheda Agenzia delle entrate; 

4- Scheda Agenzia delle entrate – riscossione; 

5- Scheda Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio (FEDUF); 

6- Politecnico Milano - Progetto EduFin; 

7- Museo del Risparmio; 

8- Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari (OCF); 

9- LG mese EDUFIN20. 

 

 

http://www.quellocheconta.gov.it/
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