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Moneta da 2 Euro celebrativa dei 10 anni dell'Euro

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Lunedì 26 marzo

Spazio Europa 
(scuole secondarie di II gr.)

Percorso ludico-educativo sull’Euro

e la cittadinanza europea

Moduli su: 

Unione europea ed EURO

Ore 10.00 - 13.00

Palazzo Altieri 
Sala della Clemenza 
(scuole secondarie di I gr.)

Lezione in plenaria dal programma

“L’impronta economica Junior” di

PattiChiari 

Ore 9.00-10.30: 

“Il flusso del denaro”

Ore 11.00-12.30: 

“La famiglia e la banca”



Martedì 27 marzo

Spazio Europa 
(scuole secondarie di II gr.)

Percorso ludico-educativo sull’Euro e

la cittadinanza europea

Moduli su: 

Unione europea ed EURO

Ore 10.00 - 13.00

Palazzo Altieri 
Sala della Clemenza 
(scuole secondarie di I gr.)

Lezioni in plenaria tratte dal pro-

gramma “L’impronta economica Ju-

nior” di PattiChiari

Ore 9.00-10.30: 

“La finanza”

Ore 11.00-12.30: 

“Il flusso del denaro”

Explora Il Museo dei Bambini 
di Roma 
(scuole primarie)

Lezioni in plenaria tratte dal pro-

gramma “L’impronta economica Kids”

di PattiChiari e fruizione del percorso

gioco “Economiamo”

Ore 9.00-10.30: 

”La banca e il denaro virtuale”

Ore 11.00-12.30: 

“Il valore del denaro e il guadagno”

Scuola dell’Arte della Medaglia 
(Licei Artistici e Istituti d’Arte)

Ore 9-14: Visita guidata

Mercoledì 28 marzo 

Spazio Europa 
(scuole secondarie di II gr.)

Percorso ludico-educativo sull’Euro e

la cittadinanza europea

Moduli su: Unione europea ed EURO

Ore 10.00 - 13.00

Palazzo Altieri
Sala della Clemenza 
(scuole secondarie di I gr.)

Lezioni in plenaria tratte dal pro-

gramma “L’impronta economica Ju-

nior” di PattiChiari  

Ore 9.00-10.30: 

“La finanza”

Ore 11.00-12.30: 

“Il flusso del denaro”

Explora Il Museo dei Bambini 
di Roma 
(scuole primarie)

Lezioni in plenaria tratte dal programma

“L’impronta economica Kids” di Patti-

Chiari e fruizione del percorso gioco

“Economiamo”

Ore 9.00-10.30: 

”L’utilizzo del denaro e il risparmio”

Ore 11.00-12.30: 

“La banca e il denaro virtuale”

Scuola dell’Arte della Medaglia 
(Licei Artistici e Istituti d’Arte)

Ore 9-14: Visita guidata

Giovedì 29 marzo 

Spazio Europa 
(scuole secondarie di II gr.)

Percorso ludico-educativo sull’Euro e

la cittadinanza europea

Moduli su: Unione europea ed EURO

Ore 10.00 - 13.00

Palazzo Altieri
Sala della Clemenza 
(scuole secondarie di I gr.)

Lezioni in plenaria tratte dal pro-

gramma “L’impronta economica Ju-

nior” di PattiChiari 

Ore 9.00-10.30: 

“La finanza”

Ore 11.00-12.30: 

“Il flusso del denaro”

Explora Il Museo dei Bambini 
di Roma
(scuole primarie)

Lezioni in plenaria tratte dal programma

“L’impronta economica Kids” di Patti-

Chiari e fruizione del percorso gioco

“Economiamo”

Ore 9.00-10.30: 

”Il valore del denaro e il guadagno”

Ore 11.00-12.30: 

“L’utilizzo del denaro e il risparmio”

Zecca dello Stato
(alunni della V primaria)

Ore 9-14: Visita guidata dello stabili-
mento. Posti limitati

Venerdì 30 marzo 

Spazio Europa 
(scuole secondarie di II gr.)

Percorso ludico-educativo sull’Euro e

la cittadinanza europea

Moduli su: Unione europea ed EURO

Ore 10.00 - 13.00

Palazzo Altieri
Sala della Clemenza 
(scuole secondarie di I gr.)

Lezioni in plenaria tratte dal pro-

gramma “L’impronta economica Ju-

nior” di PattiChiari  

Ore 9.00-10.30: 

“La finanza”

Ore 11.00-12.30: 

“Il flusso del denaro”

Explora Il Museo dei Bambini 
di Roma 
(scuole primarie)

Lezioni in plenaria tratte dal programma

“L’impronta economica Kids” di Patti-

Chiari e fruizione del percorso gioco

“Economiamo”

Ore 9.00-10.30: 

”La banca e il denaro virtuale”

Ore 11.00-12.30: 

“Il valore del denaro e il guadagno”



SEDI DEGLI EVENTI

Spazio Europa - Sede del Parlamento e della Commissione Europea in Italia
Via IV Novembre, 149 - 00187 Roma
www.europarl.it - http://ec.europa.eu/italia/

Per i giovani in età scolare, Spazio Europa offre percorsi ludico-educativi con moduli che permettono:

• di conoscere la storia dell'Unione Europa, le sue istituzioni e l'euro

• di riflettere sulla diversità e gli elementi comuni agli Stati che compongono l'UE

• di sviluppare un sentimento di appartenenza ad una grande famiglia di paesi democratici

Le attività sono svolte da un gruppo di facilitatori esperti in tecniche di educazione non formale, con

accompagnamento di funzionari delle istituzioni europee.

Per info e prenotazioni:

Segreteria Organizzativa SPAZIO EUROPA 
Tel. 06.69999258 Fax. 06.69999259
COMM-REP-IT-SPAZIOEUROPA@ec.europa.eu

Palazzo Altieri - sede dell’Associazione Bancaria Italiana 
Piazza del Gesù, 49 - 00186 Roma - www.economiascuola.it

Le lezioni in plenaria tratte dal programma “L’Impronta economica Junior”, affrontano temi quali il valore

dei soldi, il flusso del denaro e la gestione dei risparmi, i consumi consapevoli, il funzionamento delle

banche e i sistemi di pagamento, le funzioni della finanza e il ruolo delle assicurazioni.

Per info e prenotazioni:

Segreteria organizzativa PattiChiari-Civicamente
Tel 030. 9914697 - Fax 030 9914449 - scuola@pattichiari.it 

Explora - Il Museo dei Bambini di Roma
Via Flaminia, 80/86 - 00196 Roma - www.mdbr.it

Explora il Museo dei Bambini di Roma è il primo Children’s Museum privato non profit, una struttura per-

manente dedicata ai bambini (0/12 anni), alle scuole e alle famiglie, interamente progettato con forze

italiane. Rappresenta un’importante occasione di conoscenza, gioco, interazione e socializzazione in

un ambiente allegro e ricco di stimoli, progettato secondo i più attuali principi della psicologia che attri-

buiscono all’apprendimento sul campo un ruolo fondamentale nel processo di sviluppo cognitivo.

Per info e prenotazioni:

Lunedì-venerdì dalle 9.00 alle 13.00; giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Tel. 06 20398878 - 06 3613776 (int.3) - Fax 06 20398879 - 36086803 
scuole@mdbr.it, insegnanti@mdbr.it  

Scuola dell’Arte della Medaglia
Via Principe Umberto, 4 - 00185 Roma - www.sam.ipzs.it

La Scuola dell’Arte della Medaglia è una scuola d’arte, di tecnica e di alto artigianato, fondata nel

1907 all'interno della Zecca italiana, la nostra "fabbrica delle monete". Unica al mondo nel suo

genere, la Scuola vanta come docenti artisti incisori, specialisti e tecnici della Zecca e si pone

come obiettivo la specializzazione dei giovani nelle arti dell'incisione e della modellazione attraverso

la fusione del mestiere con l’arte, la cultura con l’abilità manuale, la tradizione con la proiezione

futura. La Scuola, a numero chiuso, indice un concorso di accesso all’inizio di ogni anno accademico

aperto a maggiorenni e in possesso di un titolo di studio di indirizzo artistico compatibile con la spe-

cializzazione della Scuola. Possono essere ammessi al concorso anche giovani che, in possesso

di altro titolo di studio, comprovino attitudine all’arte della medaglia con attestati, disegni, fotografie

di opere e quant’altro ritenuto idoneo alla valutazione dal Comitato Artistico della Scuola. Nell’ordine

di graduatoria, gli allievi entreranno nel corso ordinario di durata triennale e nel corso propedeutico

annuale, fino a copertura dei posti disponibili.

Per info e prenotazioni:

Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
Tel. +39 0647614254-8236-0593 - dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it

Zecca dello Stato (IPZS)
Sede centrale: Via Salaria, 1027 - 00138 Roma - www.ipzs.it

La Zecca dello Stato si occupa della coniazione di moneta circolante, in ambito istituzionale per lo

Stato italiano, in ambito esclusivo, per collezionisti, per la Repubblica di San Marino e per la Città

Stato del Vaticano garantendo altresì la fornitura per l'Amministrazione statale e per i privati di me-

daglie, distintivi, timbri, sigilli, punzoni e contrassegni metallici. IPZS, tra le più significative realtà

industriali di Roma, è un marchio famoso in tutto il mondo, espressione dell’odierno Made in Italy:

abilità creativa e manuale sono implementate dalle più sofisticate applicazioni tecnologiche, a ga-

ranzia di qualità e di sicurezza sia per la Pubblica Amministrazione sia per i Privati. L’Istituto si è af-

fermato inoltre nelle attività di anticontraffazione monetaria: è sede del Centro Nazionale di Analisi

delle Monete (CNAC), autorità designata dagli Stati membri della Comunità Europea che opera,

con le altre autorità nazionali ed europee, nella lotta alla contraffazione nummaria periziando le

monete sospette di falsità e fornendo il supporto formativo e scientifico alle forze di polizia ed alle

altre autorità comunitarie competenti in materia. La tradizione produttiva dello stabilimento monetario

si esprime anche nella realizzazione di opere d’arte, di sculture di grande e piccolo formato, di

smalti e fusioni d’arte.

Per info e prenotazioni:

Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle Finanze 
Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne
Tel. +39 0647614254-8236-0593 - dt.ufficiocomunicazione@tesoro.it



Promossa da

In collaborazione con

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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