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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio II
Ai Direttori Generali e Dirigenti titolari degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
e, p.c.

Ai dirigenti scolastici delle scuole di ogni
ordine e grado
LORO SEDI

Oggetto: Iniziativa di rafforzamento delle competenze di educazione finanziaria e Cittadinanza
Economica “Il Risparmio che fa Scuola” per l’anno scolastico 2020/2021.

Nell’ambito delle azioni previste dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 31 ottobre 2018 tra Ministero
dell’Istruzione, Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane, si inserisce il progetto educativo “Il Risparmio che fa
Scuola”, che ha l’obiettivo di fornire agli studenti, in base all’età, le competenze necessarie per avvicinarli alla
cultura del risparmio come strumento di sviluppo personale e dell’intero Paese.
Il concetto di “risparmio” può essere rapportato a risorse di ogni tipo, come acqua, energia, cibo, tempo, etc.
coniugando le responsabilità personali, quelle della comunità sociale e dello spirito civile.
Le Istituzioni firmatarie del Protocollo d’intesa, con la volontà di proseguire le azioni già poste in essere negli
ultimi anni per la promozione della cultura e dei valori del risparmio nella formazione scolastica, portando gli
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studenti a riflettere sui propri comportamenti di risparmio (economico, ambientale, energetico, alimentare) e su
quanto questi possano incidere sulla vita di ognuno e su quella della propria comunità, promuovono la
partecipazione delle istituzioni scolastiche al progetto “Il Risparmio che fa Scuola” anche per il presente anno
scolastico, nell’ambito della propria autonomia didattica e organizzativa e compatibilmente con le disposizioni e
le misure volte al contenimento e al contrasto del Covid-19.
Gli argomenti proposti si svilupperanno in tre aree tematiche trattate con approccio laboratoriale,
multidisciplinare e multimediale:
1) il Risparmio (a livello personale);
2) la Condivisione;
3) la Qualità della vita (a livello globale).
Ogni classe avrà a disposizione:
•
•

un kit didattico cartaceo (differenziato per grado scolastico);
delle risorse online accessibili tramite il Portale www.ilrisparmiochefascuola.com fra cui:
- un glossario interattivo;
- un’area di gioco digitale (per il primo ciclo);
- video di approfondimento (per il secondo ciclo).

Inoltre, per tutti i docenti è previsto un corso di formazione gratuito di 25 ore in modalità e-learning sul
tema Il risparmio dinamico e multidimensionale e la Cittadinanza Economica, che sarà funzionale al supporto e alla guida
della classe nella realizzazione del percorso. Al termine di tale corso di formazione sarà rilasciato un attestato
delle competenze acquisite e delle ore di formazione svolte, certificabile anche all’interno della piattaforma
S.O.F.I.A. del Ministero dell’Istruzione.
Per iscriversi e richiedere gratuitamente il kit didattico, è possibile compilare il modulo di adesione presente al link
https://www.scuola.net/progetti/40/il-risparmio-che-fa-scuola, oppure chiamare il numero verde 800.231.722
dal lunedì al venerdì, negli orari 9.00 - 13.00/14.00 - 18.00.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono contenute nel Portale www.ilrisparmiochefascuola.com, dove è
possibile prendere visione, nella sezione “Scopri di più”, delle caratteristiche generali del progetto e scaricare i
documenti di approfondimento del percorso educativo per ogni grado di istruzione. Per ulteriori dettagli inerenti
l’iniziativa educativa e per ogni ulteriore necessità di informazione, è possibile inoltre far riferimento all’indirizzo
e-mail: ilrisparmiochefascuola@lafabbrica.net.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si invitano le SS.LL. ad assicurare la più ampia diffusione della
presente.
IL DIRIGENTE
Leonardo FILIPPONE
Firmato digitalmente da FILIPPONE LEONARDO
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