
  

 

                                                                                                        

 

 

INTESA SANPAOLO: AL VIA “CASAMICA”  

IL NUOVO PODCAST DEL MUSEO DEL RISPARMIO PER AVVICINARE I 

BAMBINI ALL’ECONOMIA E ALLA SOSTENIBILITÀ 
 

• Tra favole e aneddoti le due mascotte del Museo del Risparmio, For e Mica, parleranno in 

modo divertente del denaro e della sua buona gestione. 

• Un esperimento unico nel suo genere, rivolto ai bambini e alle famiglie, per contribuire a 

ridurre il gap con gli altri Paesi europei in fatto di conoscenze economiche di base  

• Il podcast può essere ascoltato sul sito del Museo del Risparmio e sulle piattaforme 

Spotify, Google Podcast e Apple Podcast 

 

Torino, 14 settembre 2021 - Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo lancia “CasaMica”, il primo podcast di 
edutainment dedicato ai bambini per apprendere i concetti base della sostenibilità finanziaria e ambientale 
in maniera semplice e divertente.  

Tra favole, sketch e aneddoti, i bambini - guidati dalle voci di For&Mica, le mascotte del museo - 
impareranno come gestire i loro primi risparmi e a capire il reale valore del denaro e delle risorse scarse.  

Con i due simpatici conduttori, i piccoli ascoltatori potranno viaggiare indietro nel tempo per ripercorrere la 
storia dei salvadanai e inizieranno a familiarizzare con i concetti di pianificazione, di interesse e di economia 
circolare in maniera semplice e divertente.  

Un esperimento unico nel suo genere, che ha l’ambizione di parlare ai bambini, abituati a forme di 
comunicazione sempre più veloce, di argomenti importanti con leggerezza e senza banalizzazioni.  

Si parte oggi, con la prima di dieci puntate che usciranno a cadenza settimanale ogni martedì e saranno 
fruibili sia sul sito del Museo del Risparmio, che sulle principali piattaforme di streaming audio come Spotify, 
Google Podcast e Apple Podcast. Al seguente link è possibile ascoltare la prima puntata: 
https://www.museodelrisparmio.it/casamica-podcast-per-bambini/  

Gli episodi saranno uno strumento utile per tutti i genitori che desiderano un’alternativa alle consuete fiabe 
della buona notte, ma anche per gli insegnanti che vogliono introdurre nelle loro lezioni le basi 
dell’educazione finanziaria in maniera semplice e innovativa.  

Martedì 28 settembre alle ore 18 sulla piattaforma Webex è inoltre in programma un evento online nel 
quale Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio, dialogherà con le voci di For&Mica 
presentando la serie e raccontando alcuni degli aspetti più coinvolgenti e interessanti dei podcast. 

 “Sappiamo che il grado di alfabetizzazione finanziaria in Italia è basso sia tra gli adulti che tra i bambini e 
che ogni strumento può essere utile a disseminare stimoli su temi così rilevanti. Abbiamo scelto di realizzare 
dei podcast, uno dei veicoli di comunicazione a più rapida diffusione soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. 
Il dialogo divertente e diretto delle mascotte del nostro Museo sarà un modo per catturare l’attenzione dei 
più piccoli che probabilmente vorranno sentire ogni puntata più volte, aumentando così l’efficacia didattica. 
Nelle prossime settimane i bambini troveranno un progetto dedicato a loro ma sono sicura che, come spesso 

https://www.museodelrisparmio.it/casamica-podcast-per-bambini/


  

 

                                                                                                        

 

 

accade con i progetti pensati per i più giovani, CasaMica sarà apprezzato anche dai grandi”, afferma 
Giovanna Paladino, direttore e curatore del Museo del Risparmio. 

 

MUSEO DEL RISPARMIO 

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. Nasce dall’idea di creare un luogo 
unico, innovativo, divertente dedicato alle famiglie, agli adulti e ai bambini. Uno spazio in cui sia possibile avvicinarsi ai 
concetti di risparmio e investimento con linguaggio chiaro e semplice, al fine di migliorare il proprio livello di 
alfabetizzazione finanziaria. Il Museo si rivolge a un pubblico diversificato – adulti, adolescenti e bambini – e vuole 
stimolare la partecipazione attiva dei suoi visitatori. Non è un museo tradizionale, ma un progetto di “edutainment” 
unico nel suo genere, dove tecnologia e interattività sono usate per sorprendere i visitatori. Materiali audiovisivi e 
interattivi (video 3d, documentari, interviste, animazioni teatrali) sono alla base dei vari percorsi di visita. Ognuno di 
essi è stato realizzato appositamente per soddisfare curiosità e bisogno di approfondimento dei visitatori. 
www.museodelrisparmio.it  
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