
 

In occasione della quarta GLOBAL MONEY WEEK              
 
 

e della prima EUROPEAN MONEY WEEK     
 

                  
  Direzione Regionale del Lazio 
 

 

                           in collaborazione con        
 

promuovono la 
 
“Settimana della Cittadinanza Economica e della Legalità” 

Roma, 9-13 marzo 2015  
 
 

Sedi:  Associazione Bancaria Italiana 
Explora - Museo dei Bambini di Roma   

 
Lunedì 9 marzo  
Sede Associazione Bancaria Italiana, Palazzo Altieri Piazza del Gesù 49, Roma 
Scuole secondarie di primo grado 
 
Sessione ore 9.30 Il circolo virtuoso del denaro: collaboriamo per la legalità. 

Insieme si può fare. Saluti di apertura ai ragazzi: 

Magda Bianco, Capo del Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio 
Banca d’Italia 

Francesca Nicosia, Dirigente Agenzia delle Entrate 

Ten. Col. Davide Cardia, Capo Ufficio Operazioni del Comando 
Provinciale Roma, Guardia di Finanza 

Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale Fondazione per l’ 
Educazione Finanziaria e al Risparmio 



    
 
Lezione per le scuole secondarie di primo grado 
“Diventare cittadini sostenibili”  
Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio 
 
La lezione affronta i temi collegati allo sviluppo e all’economia sostenibile e stimola i ragazzi a 
riflettere sulla necessità di adottare comportamenti responsabili. Gli approfondimenti riguardano i 
modelli alimentari, la sostenibilità economica delle filiere e i danni economici e sociali della 
contraffazione alimentare.  

La lezione è tratta dal programma Risparmiamo il pianeta  
 
 
 

*  *  * 
 
Martedì 10 marzo 
Sede Explora - Museo dei Bambini di Roma, Via Flaminia 80/86 
Scuole primarie 
La lezione “Risparmiamo il pianeta” affronta i temi collegati allo sviluppo e all’economia sostenibile 
e presenta modelli comportamentali responsabili per la tutela delle risorse sociali, economiche, 
alimentari e ambientali. Gli approfondimenti riguardano i modelli alimentari e la sostenibilità 
economica delle filiere.  
Il laboratorio didattico “Fiabe e Denaro” coinvolge i bambini più piccoli grazie alla lettura di fiabe 
mirate a stimolare in loro l’acquisizione di valori a atteggiamenti positivi rispetto all’utilizzo del 
denaro. Nel corso del laboratorio sono previste attività ludico-educative. 
 

Sessione ore 10.00  “Risparmiamo il pianeta”  - scuole primarie classi IV e V 
Explora e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio  
 
“Fiabe e Denaro” - scuole primarie classi II e III 
Explora e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio  

 

Sessione ore 12.00 “Risparmiamo il pianeta”  - scuole primarie classi IV e V 
Explora e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio 

 
“Fiabe e Denaro” - scuole primarie classi II e III 
Explora e Fondazione per l’educazione finanziaria e al risparmio  

 
 

*  *  * 
 
 
Mercoledì 11 marzo  
Sede Associazione Bancaria Italiana, Via Botteghe Oscure 4 
Scuole secondarie di primo e secondo grado 
La lezione esplicita il significato di legalità economica attraverso esempi concreti riscontrabili nella 
vita di ogni giorno e ne illustra il valore sotto il profilo individuale e sociale. Stimola inoltre i ragazzi 



a riflettere sul loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che investono anche il piano 
economico. 
 
Sessione ore 9.30 ” Educazione alla legalità economica” - scuole secondarie di 

primo grado 
Guardia di Finanza 
 

 
Sessione ore 11.15 ” Educazione alla legalità economica” - scuole secondarie di 

secondo grado 
Guardia di Finanza 

 
 

*  *  * 
 
Giovedì 12 marzo 
Sede Associazione Bancaria Italiana, Palazzo Altieri Piazza del Gesù 49, Roma 
Scuole secondarie di primo e secondo grado 
La lezione permette ai ragazzi di  familiarizzare con i mezzi di pagamento con cui hanno a che fare 
quotidianamente. Dopo una introduzione sull'affermazione della moneta coniata, si concentra  
l’attenzione sulla moneta bancaria e sulle carte di pagamento e sul ruolo delle istituzioni 
monetarie. 
 
Sessione ore 9.30 ”La moneta ai tempi del web” - scuole secondarie di primo 

grado 
Banca d’Italia 

 
 
Sessione ore 11.15 “La moneta ai tempi del web” - scuole secondarie di secondo 

grado  
Banca d’Italia 

 
 

*  *  * 
 
Venerdì 13 marzo 
Sede Associazione Bancaria Italiana, Palazzo Altieri Piazza del Gesù 49, Roma 
Scuole secondarie di primo e secondo grado 
La lezione illustra i fondamenti del vivere civile per far comprendere ai ragazzi l'importanza del 
rispetto delle regole, anche quelle fiscali, per il funzionamento della società. Vengono inoltre 
richiamati  principi contenuti nella Costituzione Italiana che sono alla base del nostro sistema 
tributario. 
  
Sessione ore 9.30 ”Fisco & Scuola” - scuole secondarie di primo grado 

Agenzia delle Entrate 
 

 
Sessione ore 11.15 ”Fisco & Scuola” - scuole secondarie di secondo grado 

Agenzia delle Entrate 
 

*  *  * 
 
 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

“Settimana della Cittadinanza Economica e della Legalità” 
Roma, 9-13 marzo 2015  

 
 

MODULO DI ADESIONE PER LE SCUOLE PRIMARIE 
 

Scuola  

Indirizzo  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Classe partecipante e numero studenti  

Orario preferito “Risparmiamo il pianeta” - classi IV e V 
Martedì 10  marzo                ore 10.00      

 “Risparmiamo il pianeta” - classi IV e V 
Martedì 10  marzo                ore 12.00  

 “Fiabe e Denaro”  - classi II e III 
Martedì 10  marzo                ore 10.00  

 “Fiabe e Denaro”  - classi II e III 
Martedì 10  marzo                ore 12.00  

  

Nominativo  ed  E-mail docente di 
riferimento 

 

Recapito telefonico docente  

 
Confermare la partecipazione entro il 6 marzo 2015   inviando la scheda di iscrizione a: 
e-mail:  insegnanti@mdbr.it   
Per informazioni e prenotazioni ufficio scuole di Explora tel. 06.203.988.78 oppure 06.36.13.776 
(int 3). 
 
 
 
Data                             Il Dirigente Scolastico  

 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“Settimana della Cittadinanza Economica e della Legalità” 
Roma, 9-13 marzo 2015 

 
 

MODULO DI ADESIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 
 

Scuola  

Indirizzo  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Classe partecipante e numero studenti  

Giorno e orario preferito Lunedì 9 marzo ore 9:30 
“Diventare cittadini sostenibili”                  

 Mercoledì 11 marzo  ore 9:30 
”Educazione alla legalità economica”             

 Giovedì 12 marzo ore 9:30 
“La moneta ai tempi del web”             

 Venerdì 13 marzo  ore 9:30 
”Fisco & Scuola”                                        

Nominativo  ed  E-mail docente di 
riferimento 

 

Recapito telefonico docente  

 
 
Confermare la partecipazione entro il 6 marzo 2015   inviando la scheda di iscrizione a: 
e-mail:  scuola@feduf.it  -   fax: 06 6767.8019 
 

 
Data                             Il Dirigente Scolastico  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

“Settimana della Cittadinanza Economica e della Legalità” 
Roma, 9-13 marzo 2015 

 
 

MODULO DI ADESIONE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
 

Scuola  

Indirizzo  

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Classe partecipante e numero studenti  

Giorno e orario preferito Mercoledì 11 marzo  ore 11:15 
”Educazione alla legalità economica”             

 Giovedì 12 marzo ore 11:15 
“La moneta ai tempi del web”             

 Venerdì 13 marzo  ore 11:15 
”Fisco & Scuola”                                        

  

Nominativo  ed  E-mail docente di 
riferimento 

 

Recapito telefonico docente  

 
Confermare la partecipazione entro il 6 marzo 2015   inviando la scheda di iscrizione a: 
e-mail:  scuola@feduf.it  -   fax: 06 6767.8019 
 
 
 
Data                             Il Dirigente Scolastico  

 
 
 
 


