
 

                
  nell’ambito di  

 

                               
                                                   

Nell’ambito del Protocollo d’Intesa sull’Educazione Finanziaria per le Marche e di quello per l’Abruzzo, 
l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, la Regione Marche, l’Ufficio Scolastico Regionale per 
l’Abruzzo, la Regione Abruzzo, il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo in collaborazione con la 
Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al risparmio hanno il piacere di invitare le scuole Primarie di 
Marche e Abruzzo a 

 

S.A.V.E. Virtual Tour  
 

“Eroi Verdi: imparare 
i principi dell’economia circolare per  

diventare cittadini responsabili” 
 

14 ottobre 2021 
Evento digitale in videoconferenza su Webex 

Workshop per gli studenti delle scuole Primarie  
con competizione a quiz a squadre  

 
L’iniziativa, promossa nell’ambito de “Mese dell’Educazione Finanziaria” del Comitato Nazionale per 
l’educazione finanziaria e del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASviS, è rivolta agli studenti delle 
scuole Primarie di Marche e Abruzzo e propone la partecipazione al workshop "Eroi Verdi: imparare 
i principi dell’economia circolare per diventare cittadini responsabili” tratto dal programma SAVE 
Virtual Tour del Museo del Risparmio e seguito da una simpatica competizione didattica a quiz. 
 

La lezione propone, attraverso simpatici video animati, una riflessione sull’importanza del risparmio e 
della gestione consapevole delle risorse scarse, introducendo con linguaggio semplice i concetti di 
economia circolare, lotta allo spreco, regola delle tre R. 
Il workshop si conclude con una competizione a quiz a squadre che stimola i bambini a mettersi alla 
prova sulle tematiche affrontate nel corso della lezione. 
 

La partecipazione è gratuita. Vi chiediamo di segnalarci entro mercoledì 13 ottobre il vostro 
interesse a partecipare ed il numero di classi che intendete coinvolgere compilando il seguente link 
di registrazione riportato anche nella mail di invito: http://www.feduf.it/area-riservata/partecipa-
evento/index.php?id_evento=1090-2021-10-14 
L’evento digitale si svolge nella piattaforma Cisco Webex. Tutte le scuole iscritte riceveranno via 
e.mail il link per accedere al collegamento.  
Per qualsiasi necessità siamo a vostra disposizione ai seguenti recapiti: FEduF Tel. 06/6767859-581 – 
e.mail: scuola@feduf.it; MdR Tel. 0731/647123 e.mail:  marina.argalia@intesasanpaolo.com 



 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
 
 
Ore 09.30 Saluti di benvenuto e riflessioni sulla gestione sostenibile delle risorse 

Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio  
Gabriella Liberatore, Referente Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo 
Carmina Laura Giovanna Pinto, Referente Generale Ufficio Scolastico 
Regionale per le Marche 
 

Ore 09.45 “Economia Circolare: cow-boy o astronauti?” 
Mini-lezione con i video animati del SAVE Virtual Tour di MdR  
Marina Argalia, Museo del Risparmio  

 
Ore 10.00 Competizione a quiz a squadre sui temi del workshop 

Luca Piacentini, Museo del Risparmio 
  
Ore 10.20    Proclamazione classe vincitrice  

Laura Ranca, FEduF 
  

Ore 10.30 Saluti e Termine dell’incontro 
 
 
 


