
                                                

Progetto Ministero dell’Istruzione – Banca d’Italia  

anno scolastico 2022-23 

Educazione finanziaria nelle scuole  
rivolto ai docenti di ruolo e non di ruolo della Regione Sardegna 

  

Calendario degli incontri - a.s. 2022-23 

22 novembre, ore 15–17. Per i docenti delle scuole secondarie di primo grado, ID SOFIA 76911 
 

23 novembre, ore 15–17. Per i docenti delle scuole primarie, ID SOFIA 76910 
 

24 novembre, ore 15–17. Per i docenti delle scuole secondarie di secondo grado, ID SOFIA 76912 
 

Programma dei seminari: 
a) Presentazione del progetto Banca d’Italia – Ministero dell’Istruzione 

b) Illustrazione dei quaderni didattici “Tutti per uno economia per tutti!” 

c) Parte monografica: Risparmio, investimento e credito + Le criptoattività 

Relatori Banca d’Italia: Stefano Barra, Mario Sica, Roberto Rassu, Edoardo Schwarzenberg, Giovanni 
Soggia, Francesco Sias, Carlo Buscaglia e Andrea De Gioannis. 

L’iniziativa è programmata con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’Ispettore 
Prof. Fabrizio Floris, della Prof.ssa Monica Cardaropoli e della Prof.ssa Giuseppina Fanti. 

I seminari si terranno in forma ibrida: online attraverso la piattaforma Google Meet (il link verrà 
comunicato agli iscritti) o, per chi desidera, in presenza presso la sede della Banca d’Italia in Largo 
Carlo Felice 13 a Cagliari, fino a raggiungimento della capienza della sala (25 persone). A tutti i 
docenti iscritti in presenza successivamente al raggiungimento della capienza è comunque garantita 
la partecipazione online (il link sarà inviato a tutti gli iscritti). 

Per la partecipazione i docenti potranno iscriversi compilando un breve modulo a questo indirizzo: 
https://forms.gle/teNvHKNfuDR82J529. I docenti di ruolo potranno utilizzare anche la piattaforma 
SOFIA. La scadenza per le iscrizioni è fissata entro le 13.00 del giorno 18 novembre 2022. Per ogni 
necessità di comunicazione è possibile contattare roberto.rassu@bancaditalia.it, 
andrea.degioannis@bancaditalia.it e carlo.buscaglia@bancaditalia.it. 
 
La formazione sarà preceduta da un momento di autoformazione (pre-work di lettura del materiale). I docenti che 
partecipano agli incontri hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di servizio e ricevono un attestato di 
partecipazione. Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e 
Formazione, la Banca d'Italia è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale della 
scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.  
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