
           

L’ARTE DEL RISPARMIO  

 
Dal 24 al 31 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa l’ARTE DEL RISPARMIO, il Museo del Risparmio offrirà 
attività per adulti e ragazzi, volte a far riflettere sulla gestione del denaro e sul significato del 
risparmio. 
 
 

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE 

25/10/2017  

Quanto costano i desideri? (6 – 10 anni): cruciverba, test, disegni e creatività! Questi gli strumenti 
per affrontare coi bambini il tema dei prezzi e del riconoscimento e utilizzo delle diverse monete, 
oltre che per riflettere sul proprio atteggiamento nei confronti della gestione del denaro. A 
conclusione, verrà regalato ai partecipanti il simpatico salvadanaio in cartoncino di For e Mika, da 
costruire in classe. 
Destinatari: scuola primaria 
Durata: 1 ora circa 
 
26/10/2017 

It’s up to you (11 - 13 anni): Il laboratorio mira a favorire una maggiore dimestichezza in tema di 
gestione delle finanze personali; imparare a identificare i propri obiettivi di spesa e a categorizzarli 
nel tempo; ragionare sui concetti finanziari di base; imparare a lavorare in gruppo. È costituito da 
quattro moduli: Che senso ha risparmiare? Cosa voglio? Entro quanto tempo lo posso avere? Come 

posso aumentare il mio denaro? 

Durata: 1,5 ora circa  
 
30/10/2017  

Il lato buono della finanza (15 – 18): Una riflessione sulla funzione positiva che la finanza può 
svolgere in diversi ambiti. Evento in collaborazione con Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio e Scuola di Economia Civile. 
 
31/10/2017 

Risparm Quiz (11 - 13 anni): Come nasce il risparmio? Qual è la sua storia? 
Gli studenti si affronteranno in un quiz a squadre sulla storia della moneta e dei suoi protagonisti, 
dalle prime forme di baratto fino alla nascita dell’Euro, per comprendere il valore, la funzione del 
denaro e la sua evoluzione nel corso delle epoche storiche. In palio premi per i primi classificati. 
 
Visite guidate gratuite per le scuole di ogni ordine e grado, su un percorso didattico a scelta tra 
quelli disponibili.  
 
 



 

 

ATTIVITA’ PER GLI ADULTI 

25/10/2017 

Presentazione della ricerca ‘Le donne e la gestione del risparmio’ a cura del Museo del Risparmio 

e Intesa Sanpaolo.  

Interverranno Giovanna Paladino (Direttore e curatore Museo del Risparmio), Elsa Fornero 

(Coordinatore scientifico CeRP - Collegio Carlo Alberto) e Daniela Del Boca (Professore di Economia, 

Università di Torino). 

Ingresso: gratuito 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a INFO@museodelrisparmio.it entro il 20/10/17.  
 

31/10/2017 

Inaugurazione nuovo spazio espositivo Museo del Risparmio (a invito). 

 

 

  

 


