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CARTA O'INTENTI 

TRA 

Ministero dell' Istruzione, deWUniversita e della Ricerca 
(di seguito denominato MIUR) 

E 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Corte dei Conti 

Guardia di Finanza 
Banca d'italia 

Agenzia delle Entrate 
Consiglio di Presidenza della Glustlzla Tributaria 

Unioncamere 
Equitalia S.p.A. 

ABI- Assoclazlone Bancaria ltaliana 
APF - Organismo per la Tenuta delYAlbo dei Promotori Finanziarl 

Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio 
Fondazione Rosselli 

Associazione Nazionale per 10 Studio dei Problemi del Credito 

(di seguito Ie Parti) 

NL'EducQzione economica come elemento di Sviluppo e Crescita socia/en 



VISTO 

gli articoli 2, 3,13,19,23,32,41 e 53 della Costituzione Italiana, che garantiscono iI rispetto della 

dignita umana, delle liberta individuali e associative delle persone, tutelano da ogoi 

discriminazione e violenza morale e fisica, richiamano il principia dt riserva di legge in materia 

tributaria e sandstono iI dovere di tutti a contribuire alia spesa pubblica secondo la capacita 

contributiva in un sistema tributario informato a criteri di progressivita, pongono quale limite 

all'iniziativa economica privata Ie azioni in contrasta con I'utilita soc!ale e che recano danno alia 

sicurezza, alia liberta e alia dignita umana; 

la legge 15 marza 1997, n. S9 e in particolare rart. 21, recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scoJastiche; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente iI Regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni scoJastiche; 

i principi dichiarati nella Carta del didtt! fondamentali del!'Unione europea, proc!amata iI 7 

dicembre del 2000; 

la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 concernente "Modifiche al titolo V della second a 

parte della Costltuzione" che stab:lisce Ie forme e Ie condizioni particoiari di autonomia degli enti 

territoriali e delle istituzioni scolastiche; 

il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 concernente la Revisione 

delJ'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo cicio di 

istruzione; 

i Decreti del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89 contenente i 

Regalamenti recanti revisione del!'assetto ordinamentale, ,organizzativo e didattico degli Istituti 

di istruzione second ana di secondo grad 0; 

la legge 30 ottobre 2008, n. 169 che ha introdotto 1'1Osegnamento "Cittadinanza e Costituzione" 

e la relativa Clrcalare Mln'lsteriale n. 86 del 2010 che ha dato indicazioni per Ie scuole; 

j document! internazionaJi, Ie Raccomandazioni dell'UNESCO e Ie Dlrettive comunitarie, che 

costituiscono un quadro di riferimento generale entro cui coUocare J'educazione alia 

cittadinallla, alia legalita, al valori sedimentati nella storia dell'Umanita come elementi essenziali 

del contesto pedagogico e culturale di agni Paese; 



il decreta iegge 30 settembre 2005 n. 203 art. 3, convertito can modificazioni nella legge n. 248 

del 2 dlcembre 2005, che istituisce 103 societa Riscossione SpA (in seguito denominata Equitalia 

SpA) e riconduce I'attivita di riscossione sotto I'ombrello pubblico, attribuendo Ie relative 

fuOlloni all' Agenzia delle Entrate che Ie esercita per iI tramite della stessa Equitalia. 

CONSIDERATQ (HE 

i cambiamenti sociali, culturali, economici e Ie complessita che caratterizzano Ie societa attuall 

hanno determinato processi di innovazione e trasformazione significativi dei sistemi educativi di 

tutti i Paesi, rendendo necessaria ridefinire iI cancetto stesso di cittadinanza, di legalita e di 

democrazia, riconoscendo e valorizzando jI ruolo fondamentale della componente studentesca 

nella vita della scuola e della comunita; 

I'educazione aUa democrazia e alia legalita economica trova nel protagonismo degH student! e 

delle studentesse un ambito privilegiato e che i diritti-doveri dl clttadinanza si esplicano nel 

rispetto delle regale e nella partecipazione di tutti i cittadini ana vita civile, sociale, politica ed 

economica; 

I'educazione eeonomica e necessaria per pater acquisire Ie giuste campetenze per diventare un 

futuro cittadino attivo e responsabile, soprattutto considerando la rilevanza che iI sistema 

economico-finanziaria riveste aWinterno della societa. 

RITENUTO 

necessario offrire aile Scuale un idoneo quadro di riferimento all'interno del quale predisporre 

un'offerta format iva che valorizzi I'educazione alia convivenza civile e alia legalita, secondo i 

principi saneiti dalla Castituzione italiana;. 



PREMESSO CHE 

MIUR: 

sQstiene Ie autonomie scolastiche nella loro interazione Con Ie 3utonomie locali, Ie lstituzioni, i 

settari economic! e produttivi, gli enti pubblici, i soggetti privati e assQciativi del territoria, per 18 

definizione e la realizzazione di piani formativi integrati; 

ricerca Ie condizioni atte a coniugare neUe scuole, in farza dell'autonomia riconosciuta dall'art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la massima flessibilita organizzativa, I'efficacia delle azioni 

educative offerte in risposta ai bisogni formatlvl emergenti, la tempestivita ed economicita degli 

interventi, awalendosi dell'apporto (ostruttivo di tutti i soggetti protagonisti della comunita 

socia Ie di appartenenza; 

riconosce nella parteeipazione studentesea II segno di una scuola moderna, capace dl mettere al 

centro dei suoi abiettlvi la valorizzazione delle inclinazioni personali dl ciascuno studente e di 

ereare, attraverso il protagonismo del giovani, Ie migliori condizioni per un apprendimento 

efficace; 

promuove un'educazione integrata, che sviluppi nei giovani Ie competenze necessarie per , 
contribuire alia crescita della societa unitamente al sensa di respansabillta individuale nei 

confronti della collettivitil, anche attraverso 113 consapevo!ezza dei diritti e dei corrispondenti 

doveri di cui ciascuno e titolare; 

ritiene dl signlficativa importanza la collaborazione can tutti i soggetti educativL a partire dalla 

famiglia, per diffandere nelle nuove generazioni 113 cultura della legalita, del rispetto delle regole, 

dell'integrazione e del dovere civieo della eantrfbuzione; 

intende, in tale attica, promuovere nei giovani I'interesse, 113 conoscenza e 13 consapevolezza per 

Ie tematiche dell'economia, della fjnama e della legalita fiscale, individuando percarsi dl 

formazione volti a dlffondere la canoscenza dei principi della Castltuzione tra Ie giovani 

generazioni. 



le Parti: 

ritengono che l'educazione economica sia parte integrante della formazione culturale dl cittadini 

consapevoli, nonche per la crescita della cultura della legal ita nel Paese; 

considerano I'educazione alia legallta fiscale come il presupposto del concreto coinvolgimento 

dei cittadmi nella realizzazione e nel funzionamento del servizi pubblicl, nel rispetto dei principi 

costituzionali della partecipazione aile spe~e della collettivita e dell'equa contrlbuzione; 

intendono promuovefe I'educazione economica e fiscale, anche come strumento per una 

migliore relazione tra 5tato e cittadino; 

ritengono che I'educazione economica sia anche strumento utile a!i'integrazione sociate e tra i 

popoli anche in virtu delle prospettive economiche sempre pili inclini a scambi multiculturali; 

intendono contribuire a migliorare ffa Ie nuove generazioni la Conoscenza deUe dinamiche 

dell'economia complessivamente intesa, anche grazie agli strumenti statistici, con un progetto 

che. in maniera sempre PIU dirptta e diffusa. coinvo\ga Ie istituzioni scolastiche e Ie famiglie; 

intendono promuovere un'educazione e ,Una sensibilizzazione ai temi sopra indicati, finalizzata a 

far acquisire conascenza e consapevolezza deH'agire economico e, quindi, capacita di effettuare 

Ie scelte Piu funzionali aile esigcnze della collettivita; 

intendono fornire ai docenti gii strumenti per svi!uppare programmi specifici, non solo dal punta 

di vista teorico, ma anche da quello pratico ivi compresa la possibilita di monitorare nel tempo, 

con indicatori definitlVi, i risultati ed i livelli dell'apprendimento di educazione economica. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 



Art. 1 
(OggettoJ 

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati in pre messa, Ie Parti, ciascuna per iI proprio ambito dl 
competenza e nel rispetto dei principi di autonomia scolastica e delle scelte delle singole Istituzioni 
scolastiche in tema di Piano dell'offerta formativa, si impegnano a promuovere un coordinamento 
interistltuzionale attraverSa il quale, ciCl5cuno per il proprio ambito di competenza, sia condivisa 
l'esperienza consolidata in termini dl informazione e formazione sui temi dell'economia, della legalita, 
della finanza e del risparmia. 

II coordinamento avra 10 scopo di dare vita, dl arina in anno, a una proposta complessiva da sottoporre 
aile Istituzioni scolastiche, a cominciare da una mappatura delle attivita gia realizzate e daUa rilevazione 
delle presenze territoriali di ogni soggetto firmatario. 

La finalita educativa e di fornire a docenti e studenti, delle Scuole di ogni ordine e grado del territorio 
nazionale, Ie specifiche competenze aUe a favorire comportament] attlvi e consapevoli nelle tematiche 
di: educazione economica, educazione finanziaria, educazione fiscale, legalita economica. 

Art. 2 
(lmpegni delle Part!) 

Per it ragglungimento di quanto indicato nell'Art.1, Ie Parti 5i impegnano a: 

condivldere can gil altn' seggetti i programmi gia posti in essere e i! relativo materia Ie di 

supperto, OIl fine di creare sinergie e percorsi comuni, da proporre aile Swole dl agni ordine e 

grade del territorio nazionale; 

realizzare una mappatura delle aree geografiche ritenute "a rischio", per ideare intervent! mirati 

sui temi oggetto della presente Carta d'intenti; 

redigere un documento-guioa indirizzato al docenti delle Scuole di agni ordine e gr(ldo del 

territorio nazionale, at fine di rendere lora disponibili Informazioni genera Ii, strumenti e 

metodologie utili al trasferimento di tali temi nel curriculum scolastico; 

promuavere progetti coerenti can Ie indicazioni nazionali, anche can seminari e ineontri sui 

territorio, per coinvolgere Scuole e/o reti dl Scuole, attraversa il contributo di docenti ed esperti 

del sistema economico e finamiario, OIl fine dl favorire il eonfronto e la collaborazione per la 

progettazione di perearsi di infarmazione; 



organizzare incontri e laboratori indlrizzati agli student! delle Scuole dt ogn! ordine e grado del 

territorio nazlonale sui rapporto tra i giovani e I'economia, favorendo la conoscenza degli 

strumentl volti alia certezza e alia trasparenza degli assetti giuridici, economici e finanziari delle 

imprese; 

monitorare periodicamente, con indicatori definlti, Ie lniziative messe in atto e i relativi risultati. 

II MIUR si impegna a: 

Art. 3 
(Impegn! del MIUR) 

dare comunicazione dei contenuti della presente Carta d'intenti agH Uffici Stolastici Regionali e, 

per il lora tramite, alle istituzioni scolastiche, aile Con suite Provinciali degli studenti, al Forum 

Nazionale delle Associazioni Studentesche, <31 Forum N<3zlOnale delle Associazioni dei Genitori 

dell<3 Scuola; 

, 
coordinare e verificare I'efficacia del programmi di educazione economica realizzati da soggett! 

pubbllci e privati al fine di indirizzare e coordinare Ie azioni da porre in atto; 

fornire supporto aile imziative e ai progetti didattici proposti dai firmatari della presente Carta 

d'lntenti; 

favorire ne!le Scuole la programmazione, nell'ambito della flessibilita organizzativa e geStionale 

derlvante dal!'autonomia scolastlca, dl specifiche attivita volte ad integrare l'offerta formativa; 

informare Ie Swole delle azioni derivanti dal1'attuazione della presente Carta d'lntenti; 

avviare, In coHaborazione tra Ie Parti firmatarie della presente Carta d'intenti, attivlta informative 

dirette ag!i insegnanti per favorire 10 sviluppo di competenze in materia di educazione 

economica, fiscale e finanziari<:l. 



Art. 4 
(Comunicaz!one) 

Le Parti si impegnano a garantire 101 massima diffusione dei contenuti dena presente Carta d'intenti e 
delle iniziatlve che dOl essa derivano nelle occasioni istituzionali. 

Art,S 
(Comitato Paritetico) 

Per la realizzazione degli obiettivi indicatf nella presente Carta d'intenti e per consentire la pianificazione 
strategica degli interventi in materia, e costituito un Comitato paritetieo, presieduto dal Direttore 
Generale della Direzione Generale per 10 Studente, l'lntegrazione e la Parteeipazione. 

Quest'ultima garantira I'opportuno coordinamento in partieolare con 101 O. G. per gli Ordinamenti 
Scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, per Ie parti dl specifiea competenza, 
nonche con Ie altre Direzioni Generali del MIUR a vario titoio interessate, anche prevedendo la 

partecipazione di lora rappresentanti aile riunioni del coStituendo comitato. 

Tale Comitato approva, in relazione a specifiehe tematiche, il piano annuale delle attivita e, sulla base 
degli argomenti all'ot'dine del giorno, puc invitare a partecipare aile riunioni esperti anehe esterni aile 
Parti. 

La Partecipazione a! Comitato e a malo gratuito e senza alcun onere per il MIUR. 

Art. 6 
(Gestlone e Organizzazione) 

La Direzione Generale per 10 Studente, I'!ntegrazione e 101 Parteclpazione cura la costituzione del 
Comitato di cui all' Art.S, nonche i proflli gestlonali e organlzzativi, il coordinamento e la valutazione 
delle iniziative realizzate a seguito della presente Carta d'intenti, 

Art. 7 
(Ampliamento del soggetti firmatarl) 

La presente Carta d'intenti e uno strumento a disposlzlone de!1e Istituzioni che 5i occupano di tematiche 
relative all'educazione alia legalita economico-finanziaria. 



" 

I 
I 

II Comitato ricevera Ie richleste dei soggetti terzi, che SI propongano per partecipare alia Carta di Intenti 
in qualita di "aderenti", differenziandosi dOli "fondatori" (vale a dire i firmatar! della presente Carta). 
L'alTIpliamento della presente Carta d'intenti sara consentito previa adesione degli stessi a quanta 
indicato negli Artt. 1-2 e sulla base della verlflca del (riteri definiti dal Comitate pariteticQ, dl cui aWArt.S. 

Art.S 
lOner!) 

Dall'attuazione della presente Carta d'intenti e dagli impegni che da essa discendono non devono 
derivare nuovi 0 maggiori oneri a carico della tinanza pubblica rispetto a queUi gia sostenuti per Ie 
finalita di educazione finanziaria. Le amministrazionf interessate provvedono alia sua attuazione con Ie 
risorse umane, strumentaJi e fil1anziarie disponibili a legislazione vigente. 

Art. 9 
(Ourata) 

La presente Carta d'intenti ha la validita di tre anni dalla data della sottoscrizione. 

Roma, G i", .. : ".15 

Mlnlstero deW[struzione, del\'Universita 
e della Ricerca 

II Ministro 

Stefania Giannini 

Ministero dell'Economia e delle Flnanze 

II Ministro y;er Carlo Padoan 

! 
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Corte dei Conti 

II Procuratore Generale 

Martino Colella 

Guardia di Finanza 

II Comandante Generale 

Generale CA. Saverio Capolupo 

Banca d'italia 

II Governatore 

'f /gnaZiO Visco 

Agenzia delle Entrate 

II Direttore 

Rossella Orlandi 

Consiglio di Presldenza della Giustizia 
Tributaria 

II Presidentc 

Mario Cavallaro 



Unioncamere 

II Presiden:e 

Ferruccio Dardanello 

Equitalla S.p.A. 

II Presidente 

Vincenzo Busa 

ASI- Associazione Bancaria Italiana 

II Presidente 

Antonio Patuelli 

APF - Organismo per la Tenuta deWAlbo 
dei Promotod Finanziari 

La Presideme 

Carla Rabitti Bedogni 

Fondazione per l'Educazlone Finanziaria 
e al Risparmio 

Consigliera 

Chiara Mancini 

Fondazione RO'iselli 

[I Presidente 

Riccardo Viale 
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Associazione Nazionale per 10 Studio 
dei Problem I del Credlto 

II Presldente 

Ercole P. Pe!1icanb 


