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Il S.A.V.E. Virtual Tour è un percorso online per sensibilizzare le giovani generazioni
all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all’economia circolare e
all’inclusione sociale, sviluppato dal Museo del Risparmio con EIB Institute.

In esclusiva per Biennale Democrazia, le classi interessate potranno prenotare una
lezione online o in presenza con un tutor del Museo del Risparmio, che, attraverso i
video e le gaming app S.A.V.E., illustrerà cosa significa essere sostenibili e come
possiamo contribuire a promuovere una società più rispettosa dell’ambiente.

Contenuti:

• Proiezione del video-animato “Le basi dell’economia circolare”.

• Partita collettiva al video-gioco “Green Hero – Eco-Design”: gli studenti, suddivisi a
gruppi e guidati dal tutor, dovranno progettare oggetti (es. penna, zainetto,
astuccio...) seguendo i principi dell'eco-design, scegliendo tipologia di materiali, di
imballaggio e modalità di distribuzione.

Durata: 50 minuti

Età: 8 – 10 anni

Prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre 2021.

Eventi per le Scuole

BIENNALE DEMOCRAZIA
Speciale lezioni S.A.V.E. 

6 - 7 - 8 ottobre 2021
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Il Museo del Risparmio ha sviluppato, con la collaborazione degli esperti della
Direzione Cybersecurity di Intesa Sanpaolo, il progetto DRIZZA LE ANTENNE, che ha
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi della protezione dai rischi digitali e
della sicurezza dei pagamenti digitali.

In occasione della World Investor Week 2021 il Museo offre gratuitamente alle
scuole primarie l’opportunità di partecipare al laboratorio IO NO CHE NON CI CASCO
in presenza o nella modalità DAD con tutor collegato online.

Contenuti:

Divisi in cinque squadre (FACEBOOK, INSTAGRAM, SNAPCHAT, TIKTOK e TWITTER), i
bambini saranno chiamati a risolvere quattro sfide: 1) Quale allegato aprire? 2)
Inventare una password sicura 3) Scegliere i dati per creare un profilo social 4)
Utilizzare un antivirus. Per ogni sfida risolta correttamente saranno premiati con le
tessere di un puzzle, che consentirà una volta completato di scoprire un
personaggio misterioso.

Durata: 60 minuti

Età: 7 – 10 anni

Prenotazione obbligatoria indicando data e orario preferiti nel mese di ottobre.

Eventi per le Scuole

WORLD INVESTOR WEEK
LABORATORI DRIZZA LE ANTENNE 

Disponibile dal 1 al 31 ottobre 2021



5

museodelrisparmio.it

Scuole Secondarie I grado
Eventi A.S. 2021 -2022



6

museodelrisparmio.it

Il S.A.V.E. Virtual Tour è un percorso online per sensibilizzare le giovani generazioni
all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all’economia circolare e
all’inclusione sociale, sviluppato dal Museo del Risparmio con EIB Institute.

In esclusiva per Biennale Democrazia, le classi interessate potranno prenotare una
lezione online o in presenza con un tutor del Museo del Risparmio, che, attraverso i
video e le gaming app S.A.V.E., illustrerà cosa significa essere sostenibili e come
possiamo contribuire a promuovere una società più rispettosa dell’ambiente.

Contenuti:

• Proiezione del video-animato “Economia circolare ed Economia verde”.

• Partita collettiva al video-gioco “Planet Guardian – Consulente di impresa”: gli
studenti, suddivisi a gruppi e guidati dal tutor, diventano “per gioco” dei consulenti
d’azienda e avranno il compito di aiutare alcune imprese a migliorare il loro livello
di sostenibilità ambientale ed economica.

Durata: 50 minuti

Età: 11 – 14 anni

Prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre 2021.

Eventi per le Scuole

BIENNALE DEMOCRAZIA
Speciale lezioni S.A.V.E. 

6 - 7 - 8 ottobre 2021
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Il Museo del Risparmio ha sviluppato, con la collaborazione degli esperti della
Direzione Cybersecurity di Intesa Sanpaolo, il progetto DRIZZA LE ANTENNE, che ha
l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sui temi della protezione dai rischi digitali e
della sicurezza dei pagamenti digitali.

In occasione della WIW 2021 il Museo offre gratuitamente alle scuole secondarie di I
grado l’opportunità di partecipare al laboratorio FATTI FURBA/O! in presenza o nella
modalità DAD con tutor collegato online.

Contenuti:

Il laboratorio permette ai ragazzi di riflettere in modo giocoso sui rischi connessi alla
navigazione su Internet, con particolare attenzione agli aspetti degli acquisti online e
dei pagamenti digitali..

Temi trattati: navigare sul web in sicurezza, proteggere la propria identità digitale,
scegliere siti sicuri per gli acquisti online, riconoscere le truffe più comuni connesse ai
pagamenti digitali.

Durata: 60 minuti

Età: 11 – 14 anni

Prenotazione obbligatoria indicando data e orario preferiti nel mese di ottobre.

Eventi per le Scuole

Disponibile dal 1 al 31 ottobre 2021

WORLD INVESTOR WEEK
LABORATORI DRIZZA LE ANTENNE 
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Un evento digitale organizzato dal Museo del Risparmio in collaborazione con il Museo
A come Ambiente e con Agorà del Sapere in occasione della Settimana Europea dei
Rifiuti.

Museo del Risparmio (Durata: 40 min)

• Video-animato “Economia circolare ed economia verde”: il principio delle tre R e
l’importanza di ridare nuova vita agli scarti.

• Gioco Eco-Design: la classe dovrà decidere con quali materiali e modalità progettare
alcuni oggetti nel rispetto della sostenibilità.

• Video-animato “Come salvare la biodiversità del pianeta. Che cosa puoi fare”:
preziosi consigli in materia di salvaguardia delle specie e degli habitat.

• EduQuiz Kahoot “L’albero della sostenibilità”.

Museo A come Ambiente (Durata: 40 min)

• Laboratorio online “Buone pratiche di SCARTI”. Riduci, Riusa, Ricicla, Recupera.

Età: 11 – 13

Prenotazione obbligatoria entro il 20 novembre 2021.

Eventi per le Scuole

SETTIMANA EUROPEA DEI RIFIUTI
Eroi Verdi
22 novembre 2021  

09:30 – 11:00
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Scuole Secondarie II grado
Eventi A.S. 2021 -2022
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Il S.A.V.E. Virtual Tour è un percorso online per sensibilizzare le giovani generazioni
all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali, all’economia circolare e
all’inclusione sociale, sviluppato dal Museo del Risparmio con EIB Institute.

In esclusiva per Biennale Democrazia, le classi interessate potranno prenotare una
lezione online o in presenza con un tutor del Museo del Risparmio, che, attraverso i
video e le gaming app S.A.V.E., illustrerà cosa significa essere sostenibili e come
possiamo contribuire a promuovere una società più rispettosa dell’ambiente.

Contenuti:

• Proiezione del video-animato “Economia circolare: un nuovo modello inclusivo”.

• Partita collettiva al video-gioco “Equality Defender – Ora decidi tu!”: gli studenti,
suddivisi a gruppi e guidati dal tutor, sono chiamati a selezionare i progetti
imprenditoriali a cui assegnare un finanziamento, tenendo conto delle logiche di
sostenibilità economica e ambientale. Il budget disponibile sarà progressivamente
incrementato se si sapranno selezionare i progetti più attenti alla sostenibilità.

Durata: 60 minuti

Età: 15 – 18 anni

Prenotazione obbligatoria entro il 5 ottobre 2021.

Eventi per le Scuole

BIENNALE DEMOCRAZIA
Speciale lezioni S.A.V.E. 

6 - 7 - 8 ottobre 2021



11

museodelrisparmio.it

Eventi per le Scuole

In occasione del Mese dell’ Educazione Finanziaria, Digital Live Talk a cura dei
divulgatori di Taxi 1729 sul tema dell’economia comportamentale e dei meccanismi
decisionali, che unisce Educazione Finanziaria e mondo dello Sport.

• 10:00 – 10:20
Sport e finanza: due universi che si incontrano
La piattaforma Campioni di Risparmio
Testimonianza CONI

• 10:20 – 11:30

Conferenza spettacolo NINO NON AVER PAURA a cura di Taxi 1729

Un viaggio appassionante per comprendere come, nello sport come in finanza, siamo
chiamati a prendere decisioni in condizioni di incertezza, a superare la paura di
perdere e a non farci influenzare dal giudizio altrui.

Prenotazione obbligatoria a scuola@feduf.it

Digital live talk
CAMPIONI DI RISPARMIO
L’educazione finanziaria spiegata attraverso lo sport

18 ottobre 2021  
10.00 – 11:30

mailto:scuola@feduf.it
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Eventi per le Scuole

SIATE RIBELLI! Non «zitti e buoni»

Cosa hanno in comune Napoleone Bonaparte, Elon Musk, l’illusionista Houdini e lo
Chef pluristellato Massimo Bottura?

Apparentemente nulla, ma in realtà ognuno di loro ha innovato il proprio ambito di
attività scostandosi dagli standard dell’epoca, infrangendo le regole e andando
controcorrente. Capaci di uscire dagli schemi, di pensare in maniera
anticonvenzionale e osare, hanno rivoluzionato i canoni del proprio settore andando
contro le consuetudini del proprio tempo.

Il “talento ribelle”, come lo definisce la studiosa Francesca Gino, ha un ruolo
importante per il progresso del mondo e della società. Grazie ai talenti ribelli che
hanno messo in discussione le tradizioni sono avvenuti cambiamenti che hanno
consentito delle vere e proprie rivoluzioni e modificato le abitudini di milioni di
persone.

L’edizione 2021 del festival proporrà agli studenti di tutta Italia l’opportunità di
incontrare figure di ispirazione, che permetteranno di riflettere sull’importanza di
investire sul proprio capitale umano e di seguire la propria strada sfidando stereotipi e
pregiudizi.

L’edizione 2021 del festival si terrà anche in formato digitale, così da consentire
l’interazione con classi e studenti collegati da tutta Italia.

Iscrizione obbligatoria entro il 30 novembre.

Festival
IL MIO POSTO NEL MONDO

2 – 3 dicembre 2021
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Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

Per tutte le attività, sia in presenza che online, l’iscrizione è obbligatoria
scrivendo a prenotazionimdr@civita.art

Indicare:
• Attività scelta
• Nome dell’Istituto scolastico
• Nr. studenti e classe di appartenenza
• Nominativo docente di riferimento e suo recapito telefonico

Per le attività in presenza:

• Misure obbligatorie Covid-19: mascherina, rilevazione temperatura,
iscrizione preventiva.

• Green Pass obbligatorio per tutti i visitatori maggiori di anni 12.

• Capienza max gruppi scolastici: 30

Per ulteriori informazioni sui contenuti proposti e sulle modalità di
svolgimento delle attività contattare INFO@museodelrisparmio.it

Per essere aggiornati su tutti gli eventi e le novità del Museo è possibile
richiedere l’invio della nostra Newsletter Docenti iscrivendosi al seguente link:
https://www.museodelrisparmio.it/newsletter/

Modalità di prenotazione

mailto:prenotazionimdr@civita.art
mailto:INFO@museodelrisparmio.it
https://www.museodelrisparmio.it/newsletter/


14

museodelrisparmio.it

Docenti
Eventi A.S. 2021 -2022
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Evento digitale di presentazione del “Percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento” PCTO del Museo del Risparmio

Ore 15.00 - Saluti di benvenuto

Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio

Ore 15.10 - Presentazione del PCTO

Marina Argalia e Stefano Brunetti – Referenti PCTO del Museo del Risparmio

Ore 16.00 - Testimonianze dei docenti che hanno già sperimentato il percorso

Ore 16.30 - Pillole di Coaching

Giulio Mazzetti - Teen, Parent & Life Coach

Come sviluppare il potenziale: strumenti pratici per costruire una relazione facilitante con
gli studenti

Ore 17.00 - Conclusione e saluti

Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionimdr@civita.art entro 27/09.

Eventi per docenti

Presentazione PCTO del Museo del Risparmio

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER I CITTADINI DI DOMANI

29 settembre 2021 

15:00 – 17:00

mailto:prenotazionimdr@civita.art
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Eventi per docenti

In occasione di World Investor Week, un momento di edutainment per sensibilizzare il
pubblico adulto sul tema della prevenzione di frodi e truffe online a sfondo economico.

18.00 - 18.40

Un esperto di Cybersecurity e un tutor del Museo del Risparmio guideranno i
partecipanti attraverso una lezione interattiva che illustrerà tutto ciò che dobbiamo
sapere per proteggere la nostra identità digitale, affrontando alcuni temi chiave della
sicurezza informatica: tutela dei dati personali, gestione delle password, modelli di truffe
online e suggerimenti per difendersi.

I partecipanti saranno invitati a cimentarsi in quiz e piccole sfide per favorire lo sviluppo
delle competenze base di Cybersecurity.

18.40 – 19.00

Giovanna Paladino intervista il prof. Michele Colajanni, professore ordinario di ingegneria
informatica presso l’Università di Bologna ed esperto di Cybersecurity, per approfondire
il mondo delle truffe connesse ai pagamenti digitali e agli acquisti online.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionimdr@civita.art entro 5/10.

CHI HA PAURA DELLA RETE?
Tutto ciò che dobbiamo sapere per proteggerci dalle 
frodi online

7 ottobre 2021  
18:00 – 19:00

mailto:prenotazionimdr@civita.art
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Eventi per docenti

FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE

Educazione alla sostenibilità economica e ambientale

11 ottobre 2021  
14:45 – 16:00
Incontro rivolto a docenti e dirigenti scolastici di presentazione dei programmi didattici a
supporto delle competenze di cittadinanza economica e di sostenibilità.

Ore 14.45 - Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori
Paolo Sciascia – Dirigente ufficio III della Direzione Generale per lo studente, l'inclusione e
l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione

Ore 15.00 - S.A.V.E. Virtual Tour: risorse didattiche per la sostenibilità
Giovanna Paladino – Direttore e Curatore del Museo del Risparmio

Ore 15.20 - I programmi di ASviS per la scuola
Cristina Fioravanti – Responsabile Alta Formazione Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS)

Ore 15.40 - Risparmiamo il pianeta: la nuova piattaforma di FEduF per la Sostenibilità
Giovanna Boggio Robutti – Direttore Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio

Ore 16.00 – Sessione di Q&A e conclusione

Prenotazione obbligatoria via http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-
evento/index.php?id_evento=1077-2021-10-11 entro 08/10. 

http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-evento/index.php?id_evento=1077-2021-10-11
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Incontro rivolto a docenti e dirigenti scolastici per predisporre percorsi di educazione
civica che rispondano ai target dell’obiettivo 12 dell’Agenda 2030. In collaborazione
con USR Piemonte e Rete Scuol@Genda 2030.

Ore 16.00 - Saluti istituzionali e introduzione ai lavori
Maria Teresa Ingicco, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio
Dario Portale, Dir. Scolastico I.C. 3 Chieri e coordinatore Rete Scuol@Genda 2030

Ore 16.15 – Lo sviluppo sostenibile: innovazione della visione educativa della scuola
Lorena Peccolo, Dirigente Scolastico in quiescenza

Ore 16.45 - S.A.V.E. Virtual Tour: obiettivi, contenuti e dimostrazione gaming APP
Paola Laiolo - Marco Crivello, Museo del Risparmio

Ore 17.30 - L’esperienza dei docenti della Rete Teach For Italy

Ore 17.50 - Q&A e termine dell’incontro

Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionimdr@civita.art entro 10/10.

Eventi per docenti

Seminario online

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILE: RISORSE 

DIDATTICHE A SUPPORTO DEI DOCENTI

12 ottobre 2021  
16:00 – 18:00

mailto:prenotazionimdr@civita.art
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Eventi per docenti

Seminario online
NEUROSCIENZE E APPRENDIMENTO. 
SPUNTI PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA.

23 novembre 2021  
15:30 – 17:00

Incontro rivolto a docenti , dirigenti scolastici, operatori educazione finanziaria, in
collaborazione con Neuroscience Lab di Intesa Sanpaolo e Scuola di Alti Studi IMT
Lucca.

Il seminario proporrà una riflessione sul ruolo giocato dalle neuroscienze
nell’apprendimento, evidenziando l’efficacia del game-based learning per
potenziare la comprensione dei concetti.

Sarà inoltre l’occasione per presentare i risultati di uno studio sperimentale
condotto presso il Museo del Risparmio che ha misurato, usando parametri
neuroscientifici, l’efficacia dell’utilizzo di un escape game per trasmettere concetti
base di educazione finanziaria agli studenti delle scuole secondarie di I grado.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a prenotazionimdr@civita.art entro il 22/11.

mailto:prenotazionimdr@civita.art
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Contatti
800.167.619
info@museodelrisparmio.it
www.museodelrisparmio.it

@museodelrisparmio

@mdr_torino

@MdR_Torino


