
   

 

 

 

La Banca d’Italia incontra la scuola 
 

 Testimonianze di studenti e docenti sulle iniziative di educazione 

finanziaria della Banca d’Italia 
 

 

La Sede di Palermo della Banca d’Italia organizza un evento per presentare le proprie 

iniziative di educazione finanziaria per le scuole e per promuoverne la diffusione sul 

territorio: il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria è necessario alle giovani 

generazioni non solo per effettuare scelte finanziarie coerenti con le proprie necessità ma 

anche per comprendere meglio il contesto economico in cui agiscono per una cittadinanza 

più consapevole. Per presentare queste iniziative abbiamo chiesto aiuto a chi vi ha già 

partecipato: studentesse e studenti e insegnanti condivideranno con il pubblico le proprie 

esperienze di educazione finanziaria con la Banca d’Italia. 

 

PROGRAMMA 

 

Mercoledì 12 ottobre 2022 

Banca d’Italia di Palermo via Cavour 131/A, Palermo o tramite collegmento online 

 

16.00 - 16:10  Saluti e aperture dell’incontro  
(Emanuele Alagna, Direttore della Sede di Palermo della Banca d’Italia e 

Giuseppe Pierro, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale) 

 

16.10 - 16:20 Introduzione ai progetti di educazione finanziaria per le scuole della Banca 

d’Italia  
(Nicola Parisi, referente per l’educazione finanziaria della Sede di Palermo della 

Banca d’Italia) 

 

16.20 - 16:50 Testimonianze di studenti e docenti dalla Sede di Palermo e dalla Filiale di 

Catania della Banca d’Italia  
(Insegnanti, studentesse e studenti delle scuole in Sicilia) 

 

16.50 - 17:00 Discussione e chiusura dei lavori 

 

 

La partecipazione in presenza potrà essere prenotata all’indirizzo edufin.palermo@bancaditalia.it 

entro il 7 ottobre p.v. e sarà consentita fino ad esaurimento dei posti in sala. Per la partecipazione 

online potete seguire le istruzioni in nota1.  

 

                                                           
1  Da PC, utilizzando esclusivamente i browser Chrome (consigliato) o Firefox, andare al link: 

https://webconference.bancaditalia.it/portal/?ID=6621***3277 inserire nome e cognome e fare click sul 

pulsante “Partecipa con il Browser”. 

Da un dispositivo mobile, con il software “Avaya Workplace” scaricabile dal relativo market, usare il 

link (nel browser predefinito): https://webconference.bancaditalia.it/portal/?ID=6621***3277 e fare click sul 

pulsante “Partecipa”, il dispositivo aprirà l'App scaricata/installata. 
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