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Attività per bambini e famiglie • Introduzione

IL MUSEO DEL RISPARMIO
conoscere • capire • sperimentare

Da dove nasce il nome moneta? A cosa servono i
soldi? Perché è importante non sprecare le risorse
naturali?

A queste e a tante altre domande risponde in modo
semplice, chiaro e giocoso il Museo del Risparmio.
Non c’è argomento inaccessibile se si trova il modo
giusto per raccontarlo!

Al Museo si scopre cosa significa risparmiare e si
impara a non sprecare insieme a due guide molto
speciali: le mascotte For e Mica ci accompagnano in
una ricca programmazione di laboratori attraverso
cui approfondire storia e curiosità legate al denaro, al
risparmio e alla sostenibilità.

L’obiettivo delle nostre attività per famiglie è
affrontare questi temi in maniera semplice e
divertente, con un approccio digitale e
multimediale, così da aiutare i più piccoli a gettare le
basi per diventare cittadini attivi e consapevoli.



Proposta didattica • scuole primarie
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Sabato 1 ottobre
15:30 – 17:00
LEGONOMIA – L’Economia circolare spiegata con i mattoncini

Perché è importante recuperare i rifiuti e dare loro nuova vita?
In cosa consiste la regola delle 3 R? Quali scelte possiamo fare
per evitare gli sprechi nella vita di tutti i giorni?

Luciano Canova, docente accademico e formatore LEGO®SERIOUS
PLAY®, utilizzerà i celebri mattoncini per spiegare in modo
semplice e divertente i principi dell’economia circolare,
attraverso cui è possibile risparmiare risorse preziose e
proteggere il nostro pianeta.

Guarda qui il teaser che introduce il laboratorio:
https://www.youtube.com/watch?v=77RwYbLPMtE

Che cosa si impara?
Evitare gli sprechi, usare consapevolmente le risorse naturali,
ridurre i rifiuti.

Età consigliata: 8/10 anni
Costo: gratuito
*evento speciale in occasione di Invito a Palazzo

MICA IL SOLITO LAB!
laboratori per bambini

Attività per bambini e famiglie • Mica il solito Lab!

Sabato 22 ottobre 
16:00 – 17:00
JUKEBOX – Una moneta per una canzone 

A che cosa serve risparmiare? Perché è importante avere
pazienza per raggiungere i nostri desideri?

La lettura animata della favola “Arco&Iris in Sudamerica” farà
capire ai bambini che il risparmio può aiutarli a realizzare i loro
sogni nel cassetto!

Con la “Filastrocca della Formica paziente” scopriremo il valore
della pazienza e della costanza. A seguire i bambini si
cimenteranno in una sfida musicale mettendo in musica ciò che
hanno imparato.

Il laboratorio si concluderà con una visita speciale alla collezione
di salvadanai del MdR.

Leggi qui in anteprima la favola:
https://www.museodelrisparmio.it/wp-
content/uploads/2021/03/WEB_Arco_e_Iris_In-SudAmerica.pdf

Che cosa si impara?
Finalità del risparmio, concetti di costanza/pazienza, ragionare per
obiettivi.

Età consigliata: 6/8 anni
Costo: gratuito
*evento speciale in occasione di Mese Educazione Finanziaria

https://www.youtube.com/watch?v=77RwYbLPMtE
https://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/WEB_Arco_e_Iris_In-SudAmerica.pdf
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Sabato 29 ottobre 
16:00 – 17:00
A lezione di finanza con Arco&Iris

Che cosa possiamo fare dei nostri risparmi, piccoli o grandi che
siano? Cosa è importante sapere quando decidiamo di utilizzare
i nostri soldini?

A questi e a tanti altri interrogativi risponderemo con la favola
“Arco & Iris a zonzo per l’Europa”! I fratellini Arco & Iris ci
guideranno in una lettura interattiva in cui i bambini
parteciperanno attraverso idee, storie, quiz e indovinelli.

Scopriremo giocando il significato di tante parole della finanza che
spesso usano i grandi: interessi, prestito, inflazione, costo della
vita, …

Leggi qui in anteprima la favola:
https://www.museodelrisparmio.it/wp-
content/uploads/2022/06/Arco_e_Iris_2_rev06.pdf

Che cosa si impara?
Approcciare in modo semplice i concetti di tasso di interesse e
prestito, di rischio e diversificazione, di formazione dei prezzi e
andamento del costo della vita.

Età consigliata: 8/10 anni
Costo: gratuito
*evento speciale in occasione di Mese Educazione Finanziaria

MICA IL SOLITO LAB!
laboratori per bambini

Attività per bambini e famiglie • Mica il solito Lab!

Sabato 26 novembre
16:00 – 17:30
MONETOPOLI 

Da dove viene la parola “moneta”? Quali sono le monete e
banconote in circolazione? Perché il salvadanaio ha spesso la
forma di un maialino?

In ogni sala del Museo i ragazzi troveranno una sfida ad
attenderli. Vince il gruppo che supererà tutte le prove nel minor
tempo.

Sala Conoscere: storia della moneta – sfida: quiz multimediale.
Sala Capire: conto corrente ed estratto conto – sfida: il gioco delle
coppie.
Sala Raccontare: Dante Alighieri e il suo rapporto col denaro -
sfida: parole nascoste.
Sala Sperimentare: monete e banconote in circolazione – sfida:
piccoli esercizi sul resto
Sala Risparmiare: curiosità sul salvadanaio – sfida: trova il
salvadanaio misterioso.

Che cosa si impara?
Comprendere le funzioni della moneta, distinguere banconote e
monete in circolazione, apprendere termini economici utili nella
quotidianità (conto corrente, estratto conto, IBAN).

Età consigliata: 8/10 anni
Costo: gratuito
*evento speciale in occasione di Mese Educazione Finanziaria

https://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/06/Arco_e_Iris_2_rev06.pdf
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Sabato 14 gennaio
16:00 – 17:00
In cucina con For e Mica

Quante volte capita di buttare il cibo avanzato nel piatto?
Quanto cibo sprechiamo ogni giorno in Italia e nel Mondo?
Come possiamo fare per ridurre gli sprechi alimentari?

Lo scopriremo insieme alle mascotte del Museo del Risparmio For
& Mica, aiutandole a fare la spesa correttamente, a conservare i
cibi nel modo giusto e a ricordare le scadenze degli alimenti.

A conclusione vedremo insieme la sit-com “Senti un po'”, che ci
insegnerà in modo divertente come lottare contro lo spreco di
cibo.

Che cosa si impara?
Riflettere sulle dimensioni e sulle conseguenze dello spreco
alimentare, apprendere alcune strategie utili a evitarlo.

Età consigliata: 6/10 anni
Costo: gratuito

MICA IL SOLITO LAB!
laboratori per bambini

Attività per bambini e famiglie • Mica il solito Lab!
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Sabato 18 febbraio
CLICCO O NON CLICCO?

Non credere a tutto ciò che leggi su Internet! I messaggi del tipo
«CONGRATULAZIONI! HAI VINTO…» fanno sempre scattare un
campanello d’allarme. Vediamo insieme come smascherarli.

Sabato 25 febbraio
A PROVA DI HACKER!

Cos’è un malware? Ma è proprio necessario avere un antivirus?
Facciamo chiarezza nel mondo della cybersecurity attraverso
esempi pratici e sfide divertenti.

MICA IL SOLITO LAB!
laboratori per bambini

Attività per bambini e famiglie • Mica il solito Lab!

Sabato 4 febbraio
CREA LA TUA PASSWORD PERFETTA

La password è come la chiave di casa tua, per questo deve rimanere
al sicuro! Esercizi, esempi, quiz per imparare a creare una password
impenetrabile.

Sabato 11 febbraio
PROTEGGI I TUOI PROFILI PERSONALI (SOCIAL)

Quando metti online i tuoi dati personali, pensa sempre a chi
potrebbe esserci dietro lo schermo! Impareremo insieme cosa
rendere pubblico e cosa no per muoverci in rete in sicurezza.

Come si crea una password a prova di hacker? Quali dati personali è corretto inserire nei profili social? Come riconoscere una mail di phishing?

Pc, smartphone, tablet e dispositivi elettronici: bambini e ragazzi sono immersi in un mondo sempre più digitale e la protezione diventa
fondamentale. Anche l’economia non può fare a meno del Web e la Cybersecurity è un ambito sempre più importante, da conoscere e
padroneggiare il prima possibile.

Il Museo del Risparmio e la Direzione Cybersecurity di Intesa Sanpaolo presentano “Drizza le antenne”, l’iniziativa rivolta ai bambini dai 7 ai 10 anni
che spiega la sicurezza informatica in modo semplice e divertente!

Sfide, giochi e quiz a squadre per scoprire come navigare in sicurezza e come proteggere, aiutati dai genitori, dispositivi elettronici, dati personali e
acquisti dagli attacchi dei truffatori online. I ragazzi metteranno alla prova le loro conoscenze e abilità nel creare password sicure, proteggere i profili
social, gestire gli allegati alle e-mail, valutare l’affidabilità di un sito o motore di ricerca e difendersi dai virus informatici.

Scopri le schede di approfondimento Drizza Le Antenne:
https://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/schede-di-supporto-DRIZZA-LE-ANTENNE.pdf

SPECIALE DRIZZA LE ANTENNE

https://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2021/03/schede-di-supporto-DRIZZA-LE-ANTENNE.pdf
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Sabato 24 settembre
IL GIOCO DEL RISPARMIO 
Visite guidate

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, il Museo
del Risparmio offre alle famiglie la possibilità di partecipare
alle visite guidate gratuite “Il gioco del Risparmio”, un viaggio
appassionante dai salvadanai meccanici di fine ‘800
all’intelligenza artificiale.

Il percorso inizierà dal Passato, con la straordinaria collezione
di salvadanai del Museo, proseguirà nel Presente, con una
partita ai video-giochi educativi nella Sala Sperimentare, e si
concluderà nel Futuro, con la postazione “Test & Fun” per
scoprire la nostra relazione con il denaro.

In conclusione, genitori e bambini potranno sperimentare l’app
“Il Tesoro di Mica”, utilizzando i dispositivi elettronici resi
disponibili dal Museo.

Disponibili due turni: ore 15:00 e ore 17:00

MDR A MISURA DI FAMIGLIA
attività per famiglie

Attività per bambini e famiglie • MdR a misura di famiglia

Domenica 2 ottobre
Giornata Nonni al Museo

Nonni e nipoti, questo evento è per voi!
Tutti i bambini accompagnati al Museo dai nonni riceveranno
un gadget e scopriranno la storia dei più interessanti salvadanai
del Museo.

Per l’occasione sarà possibile assistere alla proiezione di alcuni
cartoni animati storici sul risparmio, fra cui uno splendido
filmato d’epoca che racconta la celebra favola “La cicala e la
formica”.

Orario visita guidata: dalle 16:00 alle 17:00

Domenica 13 novembre
Speciale NITTO ATP Finals - Family Quiz

In occasione di ATP Finals, il Museo propone un avvincente
family quiz nel quale le famiglie si sfideranno a colpi di
domande fra sport, economia e cultura generale, in un viaggio
tra le 52 edizioni della competizione tennistica mondiale.

Orario Quiz: dalle 16:00 alle 17:00
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PROPOSTE PER I GENITORI
laboratori per adulti

Attività per bambini e famiglie • Proposte per i genitori

CICLO DI WEBINAR
Valorizzare il capitale umano dei nostri ragazzi

Giovedì 17 novembre
18:00 – 19:00
I nuovi adolescenti: chi sono e di cosa hanno bisogno

Lunedì 12 dicembre
18:00 – 19:00
Scoprire e valorizzare i talenti dei nostri ragazzi

Giovedì 19 gennaio
18:00 – 19:00
Supportare la scelta del percorso di istruzione

Lunedì 3 aprile
18:00 – 19:00
Allenare le Soft skills fin da piccoli

Giovedì 2 marzo
18:00 – 19:00
Diventare imprenditori di sé stessi

Chi sono gli adolescenti di oggi? Come sono cambiati?
Ne parleremo insieme per supportarvi nella grande sfida
dell’essere genitori.

L'orientamento e la scoperta di sé dura tutta la vita, aiutiamo i
nostri ragazzi a riconoscere i talenti e ad alimentarli in modo
consapevole ed efficace.

Indirizziamo i nostri figli verso scelte consapevoli che
li valorizzino e li gratifichino.

L’educazione all’autoimprenditorialità è uno degli strumenti più 
efficaci per la crescita personale e l’orientamento professionale;
aiutiamo i nostri ragazzi a diventare imprenditori di sé stessi.

Quali sono le soft skills e perché vanno allenate fin da piccoli?
Vedremo insieme alcuni suggerimenti pratici, anche in base 
all’età.

In collaborazione con 
Movimento Italiano Genitori (MOIGE)
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Podcast CasaMica

Se l’economia sembra difficile per gli adulti, figuriamoci per i
bambini! E se ci fosse il modo di renderla divertente, come un
gioco? CasaMica è il podcast per bambini prodotto dal Museo
del Risparmio: storie curiose, divertenti e utili raccontate dalle
nostre mascotte For&Mica.

Buon ascolto!
https://www.museodelrisparmio.it/i-nostri-podcast/casamica-
podcast-per-bambini/

Guida Paghetta &CO

Il tema della paghetta è oggetto di vivaci discussioni nelle
famiglie: è giusto o meno chiedere a bambini e ragazzi di gestire
piccole somme di denaro per abituarli a scegliere tra spendere
e risparmiare?

In queste pagine, tenendo conto degli orientamenti espressi
dagli esperti, spieghiamo perché dare la paghetta sia
importante, non solo da un punto di vista economico.
Per passare dalla teoria alla pratica, accanto ai consigli su come
attribuirla e in quale quantità, i genitori troveranno alcune
attività giocose da sviluppare insieme ai loro figli.

https://www.museodelrisparmio.it/paghetta-consigli/

Favole Arco&Iris

Parlare di soldi con i bambini è molto importante, perché li aiuta
a diventare adulti equilibrati nel rapporto con il denaro. Ma
come farlo senza essere pedanti e noiosi?
Ce lo possono insegnare Arco e Iris, due bambini che vivono
appoggiati a un arcobaleno nella ricca collezione di salvadanai
del Museo del Risparmio.

Scopri con i tuoi bimbi le loro avventure!
https://www.museodelrisparmio.it/arco-e-iris-le-favole-mdr/

PROPOSTE PER I GENITORI
laboratori per adulti

Attività per bambini e famiglie • Proposte per i genitori

https://www.museodelrisparmio.it/i-nostri-podcast/casamica-podcast-per-bambini/
https://www.museodelrisparmio.it/paghetta-consigli/
https://www.museodelrisparmio.it/arco-e-iris-le-favole-mdr/
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Attività per bambini e famiglie • Informazioni utili

INFORMAZIONI UTILI
Come partecipare

Tutte le attività, ad esclusione del ciclo di webinar, si
terranno in presenza presso il Museo del Risparmio in
via S. Francesco d’Assisi 8/A, Torino.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è
obbligatoria scrivendo a
prenotazionimdr@civita.art entro il venerdì
precedente ad ogni singolo appuntamento.

Nella mail occorre indicare:

• l’attività prescelta
• i nominativi dei partecipanti
• l’età dei bambini
• un recapito mail e telefonico

E’ prevista la possibilità di manifestare una pre-
adesione alle attività in programma entro il 30
settembre 2022, indicando tutti gli appuntamenti a
cui si è interessati a partecipare.
A coloro che avranno effettuato la pre-adesione sarà
data prelazione rispetto ad altre richieste.

mailto:prenotazionimdr@civita.art
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Sito nel cuore di Torino, il Museo è un laboratorio
multimediale che stimola bambini, ragazzi e adulti a
riflettere sull’utilizzo consapevole del denaro e delle
risorse. È un luogo unico al mondo che avvicina il
pubblico a un argomento complesso in modo
innovativo, divertente e interattivo.

Le famiglie possono personalizzare la loro visita
scegliendo in autonomia i contenuti più adatti in base
alla fascia d’età, e attivando le postazioni multimediali
con l’apposita tesserina verde.

Sala per sala si scoprono curiosità̀ sulla storia della
moneta, sul denaro nell’arte, nel cinema e nella
letteratura; poi si gioca e si impara, anche con i
videogames!
Cerco lavoro, Family Manager e Debby&Friends sono
solo alcuni dei giochi interattivi che bambini e ragazzi
possono sperimentare.
Ci sono sistemi touch screen, nicchie-gioco “Kids
Corner” con tappetino e schermi animati e colorati. I
bimbi hanno anche a disposizione le mascotte del
museo For e Mica a guidarli tra storie da vedere e
ascoltare; così è più facile e divertente ricordare quanto
appreso.

L’ultima sala del Museo, la sala “Risparmiare”, è
interamente dedicata all’oggetto iconico del
risparmio: ospita infatti una collezione di oltre 1700
salvadanai (esposti a rotazione) provenienti da tutto il
mondo, di epoche, forme, materiali e dimensioni
diverse.

Pensata in particolare per le famiglie, l’app ‘Il tesoro
di Mica’ permette di esplorare in maniera ancora più
divertente e interattiva le sale del Museo, anche
grazie alla realtà aumentata: Mica la Formica guiderà i
partecipanti in un’appassionante sfida al tesoro
virtuale a colpi di quiz e giochi, che potrà essere svolta
da soli o con un piccolo gruppo di familiari/amici!

IL MUSEO DEL RISPARMIO
conoscere • capire • sperimentare

Attività per bambini e famiglie • Chiusura



Contatti

800.167.619

info@museodelrisparmio.it

www.museodelrisparmio.it

@museodelrisparmio  
@mdr_torino

@MdR_Torino

mailto:info@museodelrisparmio.it
http://www.museodelrisparmio.it/

