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FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’ECONOMIA DI TORINO 

2023 

PROPOSTA DELLA BANCA D’ITALIA 

SEDE DI TORINO 

 

 

 

19 APRILE 2023  

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI TERMINALI 

FO(U)R SEASON FOR SAVING  

 

 

Laboratorio didattico studiato per le classi finali della scuola primaria 

I ragazzi saranno invitati, attraverso la partecipazione a un gioco di squadra strutturato nell’arco 

delle quattro stagioni, a riflettere sui temi dell’uso consapevole del denaro, sul valore del risparmio e 

sulla necessità di acquisire maggiore consapevolezza nell’affrontare scelte economiche e 

finanziarie. 

Il laboratorio si tiene nei locali della Sede di Torino della Banca d’Italia, Via Arsenale, 8 10121 Torino. 

Target:  

Studenti dell’ultimo anno della scuola primaria. 

Durata:  

Un’ora (+tempo per accreditamento presso la Sede). 

Orari disponibili: 

ore 09.00 a.m. 

ore 11.00 a.m. 

 

 

Capienza max: 1 classe con max 20 alunni per ciascun turno. 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

Per tutte le iniziative l’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria inviando una mail a: 

edufin.torino@bancaditalia.it 

mailto:edufin.torino@bancaditalia.it
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entro il 10 aprile 2023 

Nella mail, oltre alla data e all’orario prescelto, dovranno essere indicati i dati ed un recapito 

dell’insegnante che guiderà gli studenti a partecipare all’iniziativa oltre che ai dati della scuola, 

della classe e del numero dei partecipanti. 

Le prenotazioni verranno accolte in base all’ordine cronologico di iscrizione fino a esaurimento della 

capienza disponibile. 

 

 

20 APRILE 2023  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FO(U)R SEASON FOR SAVING  

 

 

Laboratorio didattico studiato per le classi della scuola secondaria di primo grado 

I ragazzi saranno invitati, attraverso la partecipazione a un gioco di squadra strutturato nell’arco 

delle quattro stagioni, a riflettere sui temi dell’uso consapevole del denaro, sul valore del risparmio e 

sulla necessità di acquisire maggiore consapevolezza nell’affrontare scelte economiche e 

finanziarie. 

Il laboratorio si tiene nei locali della Sede di Torino della Banca d’Italia, Via Arsenale, 8 10121 Torino. 

Target:  

Studenti della scuola secondaria di primo grado. 

Durata:  

Un’ora (+tempo per accreditamento presso la Sede). 

Orari disponibili: 

ore 09.00 a.m. 

ore 11.00 a.m. 

 

 

Capienza max: 1 classe con max 20 alunni per ciascun turno. 

 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: 

Per tutte le iniziative l’ingresso è gratuito e la prenotazione obbligatoria inviando una mail a: 

edufin.torino@bancaditalia.it 

mailto:edufin.torino@bancaditalia.it
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entro il 10 aprile 2023 

Nella mail, oltre alla data e all’orario prescelto, dovranno essere indicati i dati ed un recapito 

dell’insegnante che guiderà gli studenti a partecipare all’iniziativa oltre che ai dati della scuola, 

della classe e del numero dei partecipanti. 

Le prenotazioni verranno accolte in base all’ordine cronologico di iscrizione fino a esaurimento della 

capienza disponibile. 

 

 

 


