MILANOFINANZA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 24/03/2020

Link: https://www.milanofinanza.it/news/le-nuove-app-museo-del-risparmio-di-intesa-sanpaolo-202003241728065113

Speciale Coronavirus
News in tempo reale e mappa del contagio.



News

Business

Mercati

Ricerca titoli

Il Trader

In Gestione

AIM Italia

Osservatori

Edicola

Accedi 

Strumenti

Registrati 

My Tech

Opinioni

NEWS

Abbonati 

Lifestyle



Class CNBC Live

TUTTE LE NEWS

Le nuove APP Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo
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Al tempo del coronavirus, quando tutti sono costretti in casa, il Museo del Risparmio



di Intesa Sanpaolo ha pubblicato due applicazioni con lo scopo di avvicinare giovani
e meno giovani ai concetti di risparmio e investimento. Ideali per non smettere di imparare
nemmeno in periodo di quarantena, le due app per IOS e Android progettate sono: “BE
PRIME MINISTER”, in cui il giocatore deve calarsi nei panni di un Primo Ministro e cercare di
gestire le spese di investimento correnti in un’isola immaginaria e “IT’S MY LIFE”, che
consente di mettere alla prova le proprie capacità di gestione del denaro. I due giochi
stimolano la ricerca di soluzioni economicamente efficienti con competitività e astuzia con
lo scopo di apprendere sperimentando con la libertà di sbagliare e correggere le proprie
decisioni.
Creato con l’ambizione di contribuire a far risalire la media italiana delle conoscenze
finanziarie di base, il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo è un luogo nel centro di
Torino dedicato all’educazione finanziaria interattiva e ludica. Il progetto di punta è il SAVE
Tour ﴾Sustainability, Action, Voyage, Experience﴿, un viaggio attraverso le regioni italiane,
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sviluppato in collaborazione con Italscania e European Investment Bank Institute, volto a
coinvolgere gli studenti con percorsi multimediali e laboratori didattici dedicati
all’educazione economico‐finanziaria e alla sostenibilità ambientale.
LE PIÙ LETTE

Scuola della Compagnia di Sanpaolo, ha dato vita anche al progetto MOney Learning
destinato agli studenti delle scuole primarie situate in aree montane o comunque distanti da

N
°1

Il Museo, in partnership con la Banca Europea degli Investimenti e la Fondazione per la

Torino che penalizzati dalle barriere geografiche e/o socioeconomiche beneficiano di minori
opportunità educative.
Inoltre, specificamente dedicato agli studenti delle scuole medie in condizioni di fragilità è
invece il progetto sperimentale SKY IS THE LIMIT in collaborazione con GLT Foundation che
vuole allenare i ragazzi a pensarsi come costruttori attivi del proprio futuro professionale,
dotandoli di competenze di pianificazione e autoimprenditorialità.
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