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Ai Direttori generali degli Uffici 

Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico per la 

Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi per 

la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

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

Iniziativa #OttobreEdufin2020   

 

Si informano gli Uffici in indirizzo che le istituzioni e gli enti pubblici e privati che 

collaborano con la scrivente Direzione generale sul tema dell’educazione finanziaria, hanno 

fatto pervenire le proposte formative rivolte alle scuole per l’anno scolastico 2020-2021. 

Tali proposte, comprensive dei riferimenti dell’ente o dell’associazione proponente e delle 

modalità di partecipazione, sono illustrate nel dettaglio nelle schede allegate alla presente 

nota, che si prega di inviare a tutte le scuole del territorio di competenza.  

 

Con l’occasione si informa che il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle 

attività di educazione finanziaria, promuove ogni anno, per tutto il mese di ottobre, il “Mese 

dell’Educazione Finanziaria” - #OttobreEdufin2020.  

Anche per questa terza edizione sono previste numerose iniziative ed eventi gratuiti, volte a 
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sensibilizzare le giovani generazioni sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione e 

programmazione delle risorse finanziarie personali e familiari. Quest’anno 

#OttobreEdufin2020,  sarà incentrato sulle scelte finanziarie ai tempi del Covid -19.  

Le istituzioni scolastiche possono presentare le proprie candidature per organizzare 

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

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

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

l.  

Saranno prese in considerazione e eventualmente inserite nel programma di  

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

di indirizzo allegato alla presente nota.   

 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 

                Antimo Ponticiello 

 

 

 

Allegati : 

- Schede progetti formativi a.s.2020/2021: 

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- Scheda Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari 

(OCF) 

7- Politecnico Milano - Progetto EduFin 

8- Museo del Risparmio 

- Documento di indirizzo per la partecipazione al “Mese dell’Educazione Finanziaria” ;  
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