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offering proprietary learning initiatives

built upon its internal competences and

know how

providing support to nonprofit entities

promoting financial education

ensuring a clear separation between

marketing and educational activities

THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR 

Helping people to become financially

literate is key for the society but also for

financial intermediaries: having financially

literate customers means sharing a common

background which makes easier the mutual

understanding

The private financial sector can play a role

in overcoming the financial literacy gap by:

Perché
 

“Non c’è apprendimento senza
divertimento e non c’è divertimento

senza apprendimento” 
(Marshall McLuhan, sociologo, filosofo, critico letterario e professore

canadese)

 
 

Unico nel suo genere, usa tecnologia e
interattività per sorprendere i visitatori e
condurli tra vari percorsi soddisfando
curiosità e bisogno di approfondimento.

Un luogo unico dove
sperimentare l'educazione

finanziaria

CONOSCERE

CAPIRE

SPERIMENTARE

Conoscere…capire…sperimentare!
 

Questo il motto del Museo del Risparmio,

uno dei pochissimi musei al mondo

dedicato all’educazione finanziaria, nato

nel 2012 grazie al sostegno economico di

Intesa Sanpaolo.
 

Un Museo del Risparmio? 

Niente paura, ci si diverte!
 

Niente collezioni di monete, vecchi libri

impolverati o luoghi angusti al Museo del

Risparmio, ma…

Videogiochi, video 3d, documentari,

interviste, animazioni teatrali, materiali

interattivi.

Non un museo tradizionale quindi ma un

laboratorio multimediale e interattivo

per coinvolgere adulti e piccini in

un’esperienza di EDUTAINMENT: per

imparare divertendosi.



Al Museo del Risparmio si può

trovare tutto questo?
 

“Non ho mai insegnato nulla ai miei

studenti; ho solo cercato di metterli

nelle condizioni migliori per

imparare.” 
(Albert Einstein, fisico tedesco)

 

 

Al Museo del Risparmio, insieme

alle simpatiche Mascotte, le

formiche For e Mica, si va alla

scoperta dei principi dell’economia

attraverso cartoni animati, incontri

virtuali con famosi letterati e grandi

registi, sale cinema e molti giochi!
 

 

Educazione

Finanziaria: What?
 > L’educazione finanziaria è

un potente mezzo per

raggiungere traguardi

importanti!

Permette di prendere decisioni razionali e

informate e adottare comportamenti volti a

raggiungere gli obiettivi prioritari della

propria vita.

> È un kit di sopravvivenza

Consente di individuare pratiche scorrette,

aiuta a non cadere in truffe e soprattutto a

raggiungere più facilmente i nostri

obbiettivi.

> Migliora il benessere

sociale

Crea le condizioni per consentire a tutti di

vivere in maniera decorosa, facilitando

l’inclusione sociale.

No, non è un esame universitario

o una materia per super esperti o

professori!

L’educazione finanziaria riguarda

tutti, adulti e piccini.



Allacciate le

cinture, con For e

Mica si impara a...

Imparare
a

imparare 

> CONOSCERE 
quei concetti che permettono di affrontare
serenamente molte delle scelte di tutti i
giorni: quando andiamo al supermercato a
fare la spesa, acquistiamo online,
prenotiamo un viaggio. Quando decidiamo
di comprare casa o scegliamo
un’assicurazione per l’auto. Ma anche
quando entriamo nel mercato del lavoro.

> CAPIRE
come gestire le risorse che abbiamo a
disposizione, finanziarie, e non solo: anche
quelle che il nostro pianeta Terra ci offre.

> SPERIMENTARE 
nuove forme di economia sostenibile, che
fanno bene al pianeta e alla società, con
consapevolezza. 



In viaggio 
con 

For e Mica > CAPIRE
come gestire le risorse che abbiamo a
disposizione, finanziarie, e non solo: anche
quelle che il nostro pianeta Terra ci offre.

> SPERIMENTARE 
nuove forme di economia sostenibile, che
fanno bene al pianeta e alla società, con
consapevolezza. 

1  SALA CONOSCERE
…Alla scoperta di un po’ di storia

Tra antichi greci, cavalieri Templari, bolle
speculative e grandi crisi finanziarie, si parte
con un avventuroso viaggio tra epoche e
periodi diversi per scoprire la moneta, la sua
origine e il suo ruolo nella storia della civiltà,
grazie a cartoni animati, interviste e
documentari.

2  SALA CAPIRE
…alcuni concetti alla base della buona

gestione del denaro
Tre totem per addentrarsi nei meandri degli
strumenti finanziari più diffusi. Comprendere
azioni, obbligazioni, derivati, contratti
assicurativi, fondi comuni di investimento,
fondi pensione) e i principi di base della
finanza non è mai stato così facile!

3  SALA RACCONTARE
…storie e avventure di grandi scrittori

L’avventura continua con un tuffo nel passato
e incontrando grandi scrittori come Dante,
Molière, Shakespeare e Hemingway, che
raccontano quanto il denaro ha contato nella
loro vita e come ne hanno scritto nei loro
capolavori.

4   SALA SOGNARE
… ora è tempo di perdersi nel grande

schermo
Tra le stelle del cinema si può ammirare
come grandi registi hanno raccontato
l’economia e la finanza attraverso i loro film
più celebri. 

5  SALA SPERIMENTARE
…Piccoli economisti crescono

È il momento di mettersi alla prova:
attraverso giochi interattivi pensati per tutti,
bambini, adolescenti e adulti, si può
sperimentare la propria abilità nel gestire il
denaro e mettere in pratica gli insegnamenti
delle nostre mascotte.

6  SALA RISPARMIARE
…che forma ha il risparmio? 

Oltre 1.600 i salvadanai presenti in questa
sala: provenienti da tutto il mondo, nelle
forme più fantasiose, raccontano storie di
persone e epoche diverse. Una collezione
unica al mondo tutta da ammirare.
 

7.    TEST&FUN
…con For e Mica!

Giunti alla fine del percorso si può dialogare
a tu per tu con For & Mica e scoprire
qualcosa sul nostro stile di gestione del
denaro, insieme a curiosità divertenti sul
Museo.

A zonzo con For e Mica alla scoperta
delle Sale del Museo del Risparmio, tra

innovazione, tecnologia e tanto
divertimento!



I confini del Museo si

espandono e vanno oltre le 7

sale.

Il Museo del Risparmio infatti

non è solo un luogo fisico, ma

un innovativo laboratorio

virtuale per l’educazione

finanziaria a cui tutti possono

accedere, grazie a 

strumenti multimediali 
e 

attività divulgative

Strumenti

Multimediali

Un Museo
phygital

App
Permettono di esplorare il Museo

divertendosi e di familiarizzare con la

complessa arte della gestione del denaro.

Podcast
Tra favole, sketch e aneddoti, i bambini –

guidati dalle voci di For&Mica -

apprendono come gestire i loro primi

risparmi e a capire il reale valore del

denaro e delle risorse scarse.

3D Virtual Tour
Per accedere al Museo comodamente dal

divano di casa propria, seguire il percorso

espositivo, guardare una selezione dei

video e scaricare le APP sulla gestione del

denaro.

E inoltre favole multimediali,
collane video e edu-quiz online! 

Al Museo non si smette mai di pensare e di

creare nuovi contenuti e strumenti!



Attività

divulgative
Eventi
Convegni, seminari, workshop, letture,

ma anche digital talk e dirette social per

approfondire temi economico-finanziari

di particolare attualità o rilevanza.

Attività dedicate al terzo settore

e alle categorie fragili
Con l’obiettivo di promuovere

l’inclusione finanziaria e sociale, il

Museo del Risparmio realizza

programmi formativi, iniziative e

percorsi educativi per migliorare le

competenze di cittadinanza economica

delle fasce deboli.

Attività di ricerca

Non c’è innovazione senza studio

e ricerca!

 
Il Museo collabora con centri di ricerca

e università su diversi ambiti per essere

al passo e guardare al futuro, per

esplorare nuovi strumenti educativi,

indagare ambiti inesplorati

dell’educazione finanziaria e

approfondire tematiche relative ai

comportamenti e alle esigenze dei

cittadini.

Percorsi e laboratori per bambini

e ragazzi
Una vasta offerta di proposte didattiche

concepite per trasmettere i concetti

della cittadinanza attiva a bambini e

adolescenti: non solo risparmio e

investimento, ma anche sostenibilità e

sicurezza digitale vengono affrontati in

modo giocoso e divertente. 



...al saper fare...

#Edutainment

#Inclusione

#Sostenibilità

#Capitale Umano

#Networking

Perché "per insegnare bisogna

emozionare”
(Maria Montessori, educatrice, pedagogista, filosofa, medico,

neuropsichiatra infantile e scienziata italiana)

Il Museo si contraddistingue per il suo

linguaggio informale, semplice, divertente,

ma solido nei contenuti. Grazie all’uso del

digitale e a materiali multimediali, si

apprende giocando.

Dal sapere...
...i nostri punti di

riferimento

 Perché le persone contano

Gli spazi, i progetti e gli strumenti sono

pensati e realizzati per il coinvolgimento di

tutti: famiglie, adulti, adolescenti e bambini.

Perché "da soli si va più veloci

ma insieme si arriva più

lontano” 
(Antico proverbio africano)

Al Museo del Risparmio si incontrano

persone, istituzioni, enti di ricerca; un

crocevia di idee per contribuire a diffondere,

e in maniera divertente, la cittadinanza

economica.

Per contribuire fattivamente

agli obiettivi di Sviluppo

Sostenibile dell'Agenda 2030 

L’educazione finanziaria fornisce difatti

strumenti per una più efficace gestione di

tutte le risorse, anche quelle naturali,

rendendo possibile un futuro più

sostenibile.

“L'inclusione non è una

questione di correttezza

politica. È la chiave per la

crescita” 
(Jesse Jackson, politico, religioso e attivista statunitense)

 
Il Museo del Risparmio aspira a supportare

concretamente le categorie fragili fornendo

strumenti per aumentare il proprio

benessere e la propria indipendenza

economica.



SAVE 

VIRTUAL TOUR

“S.A.V.E. – Sostenibilità, Azione, Viaggio,

Esperienza” è il progetto lanciato nel 2018

dal Museo del Risparmio, in collaborazione

con EIB Institute, per diffondere tra le

studentesse e gli studenti l’educazione al

risparmio e alla sostenibilità ambientale. 

Nato come iniziativa itinerante, nelle prime

due annualità ha attraversato l’Italia a

bordo del Discovery Truck, un camion

appositamente allestito con i contenuti

multimediali del Museo del Risparmio.

Dal 2021 ha assunto la forma di un tour

virtuale, che offre alle scuole di ogni ordine

e grado la possibilità di svolgere una ricca

proposta di attività didattiche da remoto,

sia in Italiano, sia in Inglese.

Maggiori dettagli su www.savetour.it 

In giro per il mondo

con For e Mica

For e Mica amano viaggiare, per portare

nel mondo le loro conoscenze, continuare

ad apprendere e fare rete con tante

organizzazioni e istituzioni.

Il Museo del Risparmio dedica una

particolare attenzione alle attività

internazionali e al valore delle partnership

con l’obiettivo di cooperare per

condividere buone pratiche e promuovere

il dibattito sull’educazione finanziaria a

livello globale.

Ecco perché Il Museo ha fondato nel

2012 l’IFFM - International

Federation of Finance Museum,

insieme al Museo della Finanza di

Pechino, al Museum of American

Finance di New York e al Global

Financial Literacy Excellence Center di

Washington.

Una collaborazione tra i musei che non

solo mira a condividere contenuti e

conoscenze ma anche a sviluppare e

implementare idee e programmi innovativi

per promuovere l'alfabetizzazione

finanziaria nel mondo.

http://www.savetour.it/
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Direttore e Curatore
Giovanna Paladino
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