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IL DIRIGENTE: Dott. Mario Trifiletti 

e-mail: mario.trifiletti@istruzione.it  

Ai Dirigenti delle scuole di ogni 

ordine  e grado   della regione Puglia 

LORO SEDI 

e p.c.            Al sito web 

Oggetto: Settima edizione Premio per la scuola "Generation €uro Students’ 

Award". 

Si comunica che, anche quest’anno,  ha preso avvio la settima edizione del Premio per la scuola 

“Generation €uro Students’ Award”, organizzato da Banca d'Italia per studenti degli ultimi due anni 

delle scuole secondarie di secondo grado di qualunque indirizzo. 

La competizione consiste nel simulare una decisione di politica monetaria e si svolge 

contestualmente in altri dieci paesi dell’Eurosistema e presso la BCE (quest’ultima competente per 

le scuole internazionali presenti nell’area dell’euro).   

Il materiale informativo e didattico è reperibile sul sito internet www.generationeuro.eu, sul quale è 

possibile effettuare l’iscrizione alla gara e partecipare alla prima fase consistente in quiz a risposta 

multipla. A tal proposito, si segnala che le classi partecipanti dovranno formare squadre composte 

da 4 o 5 ragazzi e un insegnante.  

 

La gara si svolgerà secondo il seguente calendario:  

 Dal 4 ottobre 2017 al 17 novembre 2017 sarà possibile iscriversi e compilare il quiz online 

(fase preselettiva con quesiti a risposta multipla su euro e Sistema Europeo di Banche 

Centrali); 

 Dal 25 novembre 2017 si potrà redigere un elaborato scritto (una ‘simulazione’ della 

decisione di politica monetaria che il Governing Council dovrà adottare il 25 gennaio 2017), 

da inviare entro il 24 gennaio 2018; 

 L’8 marzo 2018 si terrà la Finale nazionale in Banca d'Italia a Roma (una presentazione 

orale sulla decisione di politica monetaria che il Governing Council adotterà lo stesso 

giorno), con rimborso di spese di viaggio ferroviarie (o di costo equivalente); 

 Il 10 e 11 aprile 2018 – Viaggio premio (trasporto aereo e un pernottamento) presso la BCE 

insieme ai vincitori degli altri paesi (il programma, interamente in lingua inglese, prevede 

una serie di attività didattiche e culturali e una cerimonia di premiazione con la 

partecipazione del Presidente della BCE e dei governatori delle banche centrali). 

.          IL DIRIGENTE  VICARIO 

                   Mario Trifiletti 
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