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L’educazione finanziaria? Te la spiego con Legonomia! 
 

Al via il nuovo progetto promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio insieme a Luciano Canova, economista, docente accademico e formatore Lego 
Serious Play. L’iniziativa è in collaborazione con il Museo del Risparmio. E’ online il primo 

appuntamento che anticipa i laboratori che si svolgeranno in autunno a Torino. 
 
Milano, 3 agosto 2020 – Astronavi, castelli, palazzi e camioncini, tutti noi abbiamo usato i 
mattoncini per costruire qualcosa e dare libero sfogo alla nostra fantasia creativa, ma 
utilizzarli per spiegare l’inflazione, il PIL e i costi del cambiamento climatico rappresenta una 
vera novità.  
  
Nasce così il progetto Legonomia, promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 
al Risparmio, che utilizza i mattoncini come strumento educativo per far avvicinare le famiglie 
ad alcuni contenuti economici e finanziari, in modo semplice e divertente. 
 
Il progetto si rivolge ai bambini fino ai 12 anni che potranno partecipare alle attività insieme 
ai loro genitori, trasformando così questo momento in un’occasione di apprendimento 
reciproco replicabile anche a casa. 
 
Insieme a Luciano Canova, autore, docente accademico e formatore accreditato 
LEGO®SERIOUS PLAY® e grazie alla collaborazione con il Museo del Risparmio di Intesa 
Sanpaolo è stato possibile realizzare il primo laboratorio su prezzi e inflazione disponibile 
online al link http://www.feduf.it/container/scuole/legonomia 
 
I successivi  laboratori in presenza, COVID 19 permettendo, spazieranno dall’uso responsabile 
del denaro, all’economia comportamentale fino allo sviluppo sostenibile e saranno condotti il 
prossimo autunno a Torino presso il Museo del Risparmio, applicando tecniche di didattica 
ludica e di divulgazione scientifica.  
 
Gli appuntamenti in calendario saranno disponibili sul sito del Museo del Risparmio al link 
http://www.museodelrisparmio.it/legonomia-leconomia-spiegata-lego/  
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La “Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio” (FEduF) è stata costituita dall’Associazione Bancaria Italiana per creare un polo 

coeso di soggetti impegnati nella diffusione di questa tematica nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica e alla 

legalità. La Fondazione funge da centro di aggregazione del mondo finanziario privato per mettere a disposizione del Paese la grande 

quantità di esperienze di successo sviluppate. La sua azione si basa su una vasta politica di interlocuzione e di cooperazione, con il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, grazie a protocolli di collaborazione con le Regioni, gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali e 

con altri soggetti pubblici e privati attivi in questo campo. 

 
Il Museo del Risparmio è l’iniziativa di educazione finanziaria di Intesa Sanpaolo. È aperto dal 2012 ed è membro fondatore 
dell’International Federation of Finance Museums (IFFM), una rete internazionale di musei, privati e pubblici, dedicati al tema della finanza 

e con interesse all’educazione finanziaria.  
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