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Palermo, 12/02/2018     

  
Al Dirigente Scolastici 

Dei CPIA  
Loro sede 

 
 
 

Oggetto:  Progetto Educazione Finanziaria nei CPIA (Progetto EduFinCPIA) – Verso un Piano Nazionale per 
l’Educazione Finanziaria degli adulti - 

Si fa seguito alla nota MIUR 2217 del 08-02-2018, che e si trasmette per opportuna conoscenza 
unitamente al  documento contenente le Linee Guida del progetto in oggetto. 

Al riguardo si precisa che  nel Convegno sull’Apprendimento Permanente, tenutosi il giorno 24 
gennaio 2018 presso il MIUR , è stato  lanciato un percorso per un Piano nazionale di Garanzia delle 
competenze, articolato su cinque punti con particolare riferimento all’azione volta a favorire e sostenere 
l'attivazione di "Percorsi di Garanzia delle Competenze" destinati alla popolazione adulta in età lavorativa 
per l’acquisizione di competenze di base trasversali, tra cui viene espressamente indicata la cosiddetta 
alfabetizzazione finanziaria. 

Pertanto, le SS.LL. nella realizzazione delle attività, fermo restando  l’autonomia dei CPIA nel 
predisporre ed adottare i materiali adeguati e funzionali alla realizzazione dei percorsi, potranno utilizzare 
tra gli altri, i materiali indicati nella nota MIUR n. 6172, del 22-11-2017, nonché quelli predisposti dalla 
Banca d’Italia (disponibili sul sito della Banca d’Italia nella Sezione Educazione Finanziaria, sotto la voce 
Servizi al cittadino al seguente link : https://www.bancaditalia.it/servizi-cittadino/index.html), nonché dalla 
FEDUF (disponibili nel sito www.economiascuola.it.). 

Si segnala inoltre che è possibile accedere ai materiali richiamati in chiusura del documento  delle 
Linee Guida per consentire ai docenti di partire da una base di risorse anche ad uso didattico attraverso il 
sito generale Feduf,  all’indirizzo  www.economiascuola.it e direttamente nell’area riservata ai 
CPIA http://www.feduf.it/area-riservata/registrazione.php?programma=cpia . 

Inoltre  con l’allegato 2 si trasmette il monitoraggio del progetto EDUFIN   elaborato dal “Comitato 
Tecnico Nazionale EDUFIN” in collaborazione con l’USR Toscana e la RIDAP. 

  Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

      Il Direttore Generale 
Maria Luisa Altomonte 

  Firma  sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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