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Ai Direttori generali degli Uffici
Scolastici
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
E p.c. Al Ministero degli Affari Esteri
DGSP – Uff. V – Sez. I
Ordinamenti e politiche scolastiche
dgsp5@esteri.it
Alla Banca d’Italia
Servizio Banconote
premioperlascuola@bancaditalia.it

Alla Banca d’Italia
Servizio Tutela dei Clienti e
Antiriciclaggio
Divisione Educazione Finanziaria
educazione.finanziaria@bancaditalia.it
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Oggetto: Premio “Inventiamo una banconota” per le scuole primarie e gli istituti di istruzione
secondaria di primo e di secondo grado – Edizione a. s. 2016/17 – Bando e Regolamento
Anche per il corrente anno scolastico la Banca d’Italia e il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca istituiscono il Premio per la scuola “Inventiamo una banconota”,
rivolto alle scuole italiane in territorio nazionale e all'estero, statali e paritarie, che concorreranno
ognuna per la propria categoria (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola
secondaria di secondo grado).
L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, intende coinvolgere gli studenti e i loro insegnanti
in un percorso di studio e ricerca, possibilmente integrato nella normale attività didattica, finalizzato
alla realizzazione del bozzetto di una banconota “immaginaria”.
Il tema proposto quest’anno è “Progettare il futuro; idee per un mondo che cambia”. Gli
studenti e i loro insegnanti sono invitati a realizzare il bozzetto di una banconota in cui siano
immaginati momenti della vita nel futuro. Conoscenza, formazione, lavoro, tecnologia, sensibilità
ambientale e sociale, eredità del passato sono le variabili su cui dobbiamo investire affinché il
futuro significhi progresso e si trasformi in un posto migliore, bellissimo dove vivere. Invitiamo i
ragazzi a riprodurre graficamente su una banconota i messaggi, le speranze e le visioni del domani.
La partecipazione è riservata alle singole classi, che potranno avvalersi degli strumenti messi
a disposizione in una sezione, creata appositamente per il Concorso, del sito web della Banca
d’Italia www.bancaditalia.it. Per favorire il lavoro delle scuole, le Filiali della Banca d’Italia
adotteranno opportune iniziative di presentazione del nuovo Premio, anche organizzando nei propri
Uffici specifici incontri con i Dirigenti scolastici. Ove richiesto, forniranno un supporto educativo ai
percorsi interdisciplinari scelti dai partecipanti, assicurando pure la diretta partecipazione ad
incontri organizzati presso le scuole.
Per partecipare alla quarta edizione del Premio sarà necessario inviare la scheda di iscrizione
entro il 1° febbraio 2017 all’indirizzo di posta elettronica premioperlascuola@bancaditalia.it. Il
termine per la presentazione dei bozzetti è fissato al 1° marzo 2017.
Le classi delle scuole primarie avranno la possibilità di realizzare il bozzetto con tecnica
digitale o su supporto cartaceo con tecniche tradizionali. In quest’ultimo caso, dovranno inviare il
bozzetto, insieme alla relazione accompagnatoria, tramite raccomandata, al seguente indirizzo:
Banca d’Italia – Servizio Banconote, Via Tuscolana 417 - 00181 Roma.
Le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado dovranno realizzare il bozzetto
con tecniche digitali e trasmettere l’elaborato, con la relazione accompagnatoria, mediante
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l’apposita applicazione informatica, per l’acceso alla quale saranno fornite le necessarie credenziali
dopo l’iscrizione1.
La selezione dei tre lavori vincitori, uno per ogni categoria - scuola primaria, secondaria di
primo grado, secondaria di secondo grado - avverrà entro l’ultima decade di aprile 2017.
Le classi vincitrici saranno invitate alla cerimonia di premiazione, presso il Servizio
Banconote della Banca d’Italia in Roma, nella prima decade di maggio 2017 e avranno la
possibilità di visitare lo stabilimento di produzione dell’euro.
Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici riceveranno un contributo in denaro, pari a
10.000,00 euro, per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche.
Le modalità di partecipazione e di svolgimento del Premio, le tematiche da sviluppare e le
caratteristiche tecniche del bozzetto, distinte per le tre categorie, sono contenute nel bando che si
allega, disponibile anche nel sito www.bancaditalia.it.
Per assistenza o per altri chiarimenti ci si può rivolgere agli Uffici preposti della Banca
d’Italia, scrivendo al pure già richiamato indirizzo email: premioperlascuola@bancaditalia.it.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione all’iniziativa e si ringrazia per la
consueta e indispensabile collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
f,to Rosa De Pasquale
Allegato:
Bando del Premio
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Tale modalità dovrà essere utilizzata anche dalle scuole primarie che optino per la tecnica digitale.
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