
 

 

A tutte le scuole statali e paritarie di ogni ordine

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

 

 
Un’alta percentuale di cittadini italiani (giovani e adulti) non è adeguatamente preparato in materia di 
educazione finanziaria.  
Un esercizio attivo, maturo e responsabile della cittadinanza richiede, invece, necessariamente, un livello di 
alfabetizzazione finanziaria decisamente più alto.
“Sviluppare le competenze di cittadinanza economica negli adulti significa aiutarli a migliorare la gestione 
delle loro risorse finanziarie, offrirgli gli strumenti utili a prendere decisioni più adeguate alle loro esige
in campo previdenziale ed assicurativo, o in altre parole creare quelle condizioni perché possano affrontare la 
vita dal punto di vista economico e finanziario più serenamente.” (TUTTOSCUOLA, numero 584, Settembre 
2018). 
L’anno scolastico 2017/2018 ha 
dell’educazione finanziaria agli adulti (giovani e non), italiani e stranieri, con la finalità di permettere loro di 
fare scelte corrette nella gestione delle proprie risorse finanziarie. L’in
finanziaria nei CPIA è avvenuto in sinergia con altre discipline come italiano e inglese (relativamente al 
linguaggio specifico italiano e inglese) e matematica e tecnologia (propedeutiche all’insegnamento 
dell’educazione finanziaria).  
Per l’anno scolastico 2018-2019, la RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti), in collaborazione con 
TUTTOSCUOLA, procederà alla realizzazione di un percorso di informazione/formazione (da settembre 
2018 a febbraio 2019) rivolto ai docenti, “co
componenti di un nucleo familiare, con l’obiettivo di sensibilizzarli ed interessarli sul tema dell’educazione 
finanziaria”. (ibidem) 

“Non si tratta di uno dei tanti corsi di formazione/ag
È un percorso formativo per adulti finalizzato a ridurre il deficit formativo della popolazione adulta in 
materia di alfabetizzazione finanziaria. I temi trattati riguardano sia le questioni economiche più generali 
come sostenibilità, innovazione ed economia digitale, sia aspetti legati alla finanza e relative ricadute sulle 
scelte individuali. Il percorso formativo è stato disegnato intorno alle esigenze dei docenti, scegliendo metodi 
e strumenti che possano facilitarne il 
Dunque, ancora una volta, i CPIA rivestiranno un ruolo fondamentale nell’azione volta a ridurre il deficit 
formativo degli adulti in materia finanziaria.
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Un’alta percentuale di cittadini italiani (giovani e adulti) non è adeguatamente preparato in materia di 

Un esercizio attivo, maturo e responsabile della cittadinanza richiede, invece, necessariamente, un livello di 
inanziaria decisamente più alto. 

“Sviluppare le competenze di cittadinanza economica negli adulti significa aiutarli a migliorare la gestione 
delle loro risorse finanziarie, offrirgli gli strumenti utili a prendere decisioni più adeguate alle loro esige
in campo previdenziale ed assicurativo, o in altre parole creare quelle condizioni perché possano affrontare la 
vita dal punto di vista economico e finanziario più serenamente.” (TUTTOSCUOLA, numero 584, Settembre 

L’anno scolastico 2017/2018 ha visto i CPIA quali centri di sperimentazione per l’insegnamento 
dell’educazione finanziaria agli adulti (giovani e non), italiani e stranieri, con la finalità di permettere loro di 
fare scelte corrette nella gestione delle proprie risorse finanziarie. L’insegnamento dell’educazione 
finanziaria nei CPIA è avvenuto in sinergia con altre discipline come italiano e inglese (relativamente al 
linguaggio specifico italiano e inglese) e matematica e tecnologia (propedeutiche all’insegnamento 

2019, la RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti), in collaborazione con 
TUTTOSCUOLA, procederà alla realizzazione di un percorso di informazione/formazione (da settembre 
2018 a febbraio 2019) rivolto ai docenti, “considerati non in ragione del profilo professionale, ma quali adulti 
componenti di un nucleo familiare, con l’obiettivo di sensibilizzarli ed interessarli sul tema dell’educazione 

“Non si tratta di uno dei tanti corsi di formazione/aggiornamento rivolti ai docenti. 
È un percorso formativo per adulti finalizzato a ridurre il deficit formativo della popolazione adulta in 
materia di alfabetizzazione finanziaria. I temi trattati riguardano sia le questioni economiche più generali 

tenibilità, innovazione ed economia digitale, sia aspetti legati alla finanza e relative ricadute sulle 
scelte individuali. Il percorso formativo è stato disegnato intorno alle esigenze dei docenti, scegliendo metodi 
e strumenti che possano facilitarne il coinvolgimento e la partecipazione”. (ibidem

Dunque, ancora una volta, i CPIA rivestiranno un ruolo fondamentale nell’azione volta a ridurre il deficit 
formativo degli adulti in materia finanziaria. 
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e grado della provincia di Ragusa 

Alla Dirigente dell’ambito 

Al sito web 

Ai docenti del CPIA 

 

“EDUFIN DOCENTI”  

Un’alta percentuale di cittadini italiani (giovani e adulti) non è adeguatamente preparato in materia di 

Un esercizio attivo, maturo e responsabile della cittadinanza richiede, invece, necessariamente, un livello di 

“Sviluppare le competenze di cittadinanza economica negli adulti significa aiutarli a migliorare la gestione 
delle loro risorse finanziarie, offrirgli gli strumenti utili a prendere decisioni più adeguate alle loro esigenze 
in campo previdenziale ed assicurativo, o in altre parole creare quelle condizioni perché possano affrontare la 
vita dal punto di vista economico e finanziario più serenamente.” (TUTTOSCUOLA, numero 584, Settembre 

visto i CPIA quali centri di sperimentazione per l’insegnamento 
dell’educazione finanziaria agli adulti (giovani e non), italiani e stranieri, con la finalità di permettere loro di 

segnamento dell’educazione 
finanziaria nei CPIA è avvenuto in sinergia con altre discipline come italiano e inglese (relativamente al 
linguaggio specifico italiano e inglese) e matematica e tecnologia (propedeutiche all’insegnamento 

2019, la RIDAP (Rete Italiana Istruzione degli Adulti), in collaborazione con 
TUTTOSCUOLA, procederà alla realizzazione di un percorso di informazione/formazione (da settembre 

nsiderati non in ragione del profilo professionale, ma quali adulti 
componenti di un nucleo familiare, con l’obiettivo di sensibilizzarli ed interessarli sul tema dell’educazione 

giornamento rivolti ai docenti.  
È un percorso formativo per adulti finalizzato a ridurre il deficit formativo della popolazione adulta in 
materia di alfabetizzazione finanziaria. I temi trattati riguardano sia le questioni economiche più generali 

tenibilità, innovazione ed economia digitale, sia aspetti legati alla finanza e relative ricadute sulle 
scelte individuali. Il percorso formativo è stato disegnato intorno alle esigenze dei docenti, scegliendo metodi 

ibidem) 
Dunque, ancora una volta, i CPIA rivestiranno un ruolo fondamentale nell’azione volta a ridurre il deficit 
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IL PROGETTO E LA SUA ARTICOLAZIONE 
 
Ciascun CPIA si impegna ad erogare almeno un percorso di Educazione finanziaria rivolto ai docenti 
considerati nella dimensione di componente del nucleo familiare.  
Il percorso di formazione Educazione Finanziaria per docenti è assolutamente gratuito e ha una durata 
complessiva di 33 ore di cui 23 da fruire in aula e 10 erogate tramite webinar (in collaborazione con 
TUTTOSCUOLA). 
Le 23 ore sono articolate in: 15 ore di attività laboratoriale e 8 ore di approfondimento su temi individuati dal 
CPIA (in tali ore si possono contattare attori del territorio come la Banca d’Italia, la Camera di Commercio, 
L’agenzia delle Entrate, l’INPS, la Guardia di Finanza, ecc.). 
La gestione delle 23 ore non prevede competenze specifiche, per cui può essere affidata anche a un tutor 
d’aula (esperto però in gestione dei gruppi) anche interno al CPIA. 
 La proposta formativa integra le lezioni frontali con i webinar in modo da ottimizzare gli incontri e 
soddisfare le esigenze personali e di lavoro. Durante tutto il corso, ciascun partecipante potrà accedere 
all’area riservata del Museo del Risparmio e all’area riservata da cui scaricare materiali e documenti relativi 
al corso. Prima dell’inizio del corso, verrà trasmesso un questionario per la valutazione delle conoscenze di 
ingresso, la presentazione dei singoli partecipanti e di loro eventuali esigenze.  
Oltre le 33 ore previste, il progetto prevede due webinar informativi (26 settembre e 1 ottobre alle ore 17.00, 
della durata di 1 ora e mezza ciascuno, con il secondo rivolto ai tutor d’aula del CPIA) che precederanno 
l’avvio del percorso formativo previsto nella seconda decade del mese di ottobre con il primo webinar 
formativo (durata 2 ore). Gli altri quattro webinar, sempre della durata di 2 ore ciascuno, saranno trasmessi a 
distanza di un mese.  
Importante: tutti i webinar (sia i due di informazione/formazione sopracitati, sia i cinque webinar 
successivi) sono programmati a livello nazionale nelle stesse giornate e nello stesso orario.  Per tale ragione è 
fondamentale che i CPIA programmino le attività comuni in maniera coordinata e condivisa. 
Tra un webinar e l’altro, il CPIA dovrà calendarizzare le attività in presenza (i giorni e gli orari sono definiti 
autonomamente da ciascun CPIA). Per ciascuna lezione in presenza è prevista una durata media di 2,5 ore. 

 

La trasmissione dei 5 webinar  
Il primo webinar sarà trasmesso la terza settimana di ottobre, il secondo la terza settimana di novembre, il 
terzo la terza settimana di dicembre, il quarto la terza settimana di gennaio, l’ultimo la terza settimana di 
febbraio. 

Materiali webinar 
TUTTOSCUOLA si occuperà di gestire la parte di formazione in modalità webinar.   
Essa comunicherà ai partecipanti, tramite e-mail, il link di una cartella di share file contenente: - i materiali 
messi a disposizione dai docenti - un file contenente l’elenco dei link di tutti i webinar svolti - il link di 
accesso all’area riservata realizzata dal Museo del Risparmio di Torino - il link di accesso all’area riservata 
contenente materiali utili ad approfondire il percorso di formazione relativo all’educazione previdenziale 
A conclusione del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, purché la frequenza sia stata 
superiore al 70% delle ore complessive. 
 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

 
Possono aderire al percorso di educazione finanziaria i docenti in servizio presso le scuole del sistema 
educativo di istruzione e formazione, ivi compresi i docenti delle scuola paritarie, che insistono nel bacino di 
riferimento del CPIA di Ragusa. 
Ciascun percorso è rivolto a massimo 20 docenti delle scuole del territorio, ivi comprese le scuole 
dell’istruzione non statale. Nel caso di esuberi rispetto al numero di 20 utenti, i CPIA valuteranno la 
possibilità di applicare eventuali criteri di selezione (ad es. ordine cronologico di arrivo della domanda di 
partecipazione al corso riservando 2/3 dei posti per docenti di genere femminile). 
 

 



 

LE ISCRIZIONI AL PROGETTO 

 
L’iscrizione al percorso deve essere effettuata compilando l’allegato 1 ed inviandolo all’indirizzo di posta 
elettronica rgmm07700p@istruzione.it  inderogabilmente entro le ore 11.00 del 18 settembre 2018. 
Ogni CPIA invierà, in fase successiva, contestualmente, a RIDAP e a TUTTOSCUOLA i dati relativi agli 
iscritti con le seguenti modalità:  
Per le 3 ore di formazione, da realizzarsi attraverso 2 webinar informativi da circa 1 ora e ½ ciascuno:  
è necessario trasmettere i dati entro e non oltre il 18 settembre 2018 tramite l’invio di una email agli 
indirizzi di posta elettronica: info@ridap.eu - l.bernardon@tuttoscuola.com inserendo nell’oggetto il 
Nome del CPIA e la specifica dei webinar, ovvero, ‘3 ore di formazione’ e allegando un file excel 
contenente i seguenti campi: nome/cognome/email/cellulare del partecipante (il numero di cellulare serve per 
l’invio di comunicazioni tramite Telegram).  
TUTTOSCUOLA invierà il link attraverso il quale i singoli docenti completeranno la procedura di iscrizione.  
 
Per le 10 ore di formazione, da realizzarsi attraverso 5 webinar formativi da circa 2 ore ciascuno:  
è necessario trasmettere i dati entro e non oltre il 30 settembre 2018 tramite l’invio di una email agli 
indirizzi di posta elettronica: info@ridap.eu - l.bernardon@tuttoscuola.com  inserendo nell’oggetto, il 
Nome CPIA e la specifica dei webinar, ovvero, ‘10 ore di formazione’ e allegando un file excel contenente i 
seguenti campi: nome/cognome/email/cellulare del partecipante (il numero di cellulare serve per l’invio di 
comunicazioni tramite Telegram).  
TUTTOSCUOLA invierà il link attraverso il quale i singoli docenti completeranno la procedura di iscrizione.  
Se i nomi dei due file coincidessero, sarà sufficiente scrivere nell’oggetto Nome CPIA Ragusa e ‟13 ore di 

formazione’. Tutti gli iscritti riceveranno il link (per email e sul canale Telegram dedicato) per accedere alla 
registrazione.  
 

NOTA: Se qualcuno dovesse iscriversi tardivamente può, comunque, fruire del webinar in quanto tutti i webinar 
saranno registrati e fruibili in qualunque momento accedendo all’area riservata con le proprie credenziali.  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Anna Caratozzolo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


