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Oggetto:  PROGETTO EDUCAZIONE FINANZIARIA – Accordo MIUR – Banca d’Italia. –  Concorso 

“Inventiamo una banconota” – scadenza iscrizione al concorso 1 febbraio 2016 – scadenza 
presentazione lavori 1 marzo 2016 

 
La Banca d’Italia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno 
bandito la terza edizione del Premio "Inventiamo una banconota" 2015-2016”: gli studenti delle scuole 
italiane, primarie e secondarie di primo e secondo grado, sono invitati a ideare il bozzetto di una banconota 
"immaginaria"  avente come  tema “La ricchezza della diversità”.   
Il concorso, promosso nell’ambito dei programmi di Educazione Finanziaria della Banca d’Italia e del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per contribuire ad avvicinare i giovani cittadini al mondo delle 
Istituzioni,  è articolato in tre fasce di partecipazione, una per ogni livello di istruzione. Il singolo Istituto – se 
comprensivo - potrà partecipare con una classe e un elaborato per ciascuna categoria. Il lavoro dovrà essere sviluppato 
collettivamente dalla classe, sotto la guida e il coordinamento del corpo docente. 
Il Premio si svolgerà in due distinte fasi e avrà il suo culmine nella cerimonia di premiazione presso il Servizio 
Banconote della Banca d’Italia in Roma, il Centro di produzione delle banconote in euro, dove verranno 
convocate i 3 migliori bozzetti   per ogni fascia di partecipazione (in tutto 9 classi);  le spese di trasporto e 
alloggio sono a carico della Banca d’Italia. Alla scuola vincitrice (una per ogni categoria) verrà consegnato 
un premio di € 10.000. 
Attraverso il link sotto riportato,  le classi interessate potranno accedere al bando e approfondire  le 
caratteristiche tecniche del bozzetto e ad ogni buon fine è allegato alla presente. Le scuole che volessero 
partecipare, inoltre,  potranno  rivolgersi al personale della Banca d'Italia che fornirà delucidazioni 
sulle caratteristiche tecniche e su quelle artistiche  del bozzetto (valore estetico, originalità, grado di complessità, 
etc.), nonché informazioni utili per la progettazione dei bozzetti in formato digitale ( le scuole secondarie devono 
presentare il bozzetto solo in formato digitale; le scuole primarie anche in formato cartaceo). 
  
http://www.bancaditalia.it/media/notizia/premio-per-la-scuola- scuola inventiamo-una-banconota-2015-2016  
  
Il termine per l’invio della domanda di iscrizione è fissato al 1° febbraio 2016 e quello per la 
presentazione dei lavori al 1° marzo 2016. 
 
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni a riguardo (USR Calabria – Ufficio III - prof. Lucia 
Abiuso 0961-734448 lucia.abiuso@gmail.com). 
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