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Il Museo del Risparmio partecipa all’edizione 2022 Terra Madre Salone del Gusto
attraverso il laboratorio didattico “For e Mica in cucina”, dedicato alle classi III, IV, V.

Quanto cibo sprechiamo giornalmente in Italia e nel Mondo? Perché accade e 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.

Durata: 50 minuti

Età: 8 – 10 anni

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/SalonedelGusto_primarie entro il 19 settembre.

Il laboratorio si terrà in presenza, presso il Museo del Risparmio, nelle giornate 22,
23, e 26 settembre.

Eventi per le Scuole

SALONE DEL GUSTO – TERRAMADRE 2022 
In cucina con For e Mica

Dal 22 al 26 settembre 2022
*presenza

https://bit.ly/SalonedelGusto_primarie
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Le mascotte del Museo del Risparmio, le formiche For e Mica, racconteranno la storia
di Arco e Iris, due salvadanai che un giorno hanno magicamente preso vita e vissuto
un’avventura incredibile.

For e Mica dialogheranno poi coi bambini per rispondere a tutte le loro domande e
curiosità sul denaro.

Nella seconda parte dell’evento gli studenti si cimenteranno in un mini-quiz per
capire il proprio atteggiamento verso il risparmio e in una sfida a gruppi per aiutare
Virginia a mettere da parte la somma necessaria a realizzare un suo piccolo sogno.

Durata: 50 minuti

Età: 6 – 8 anni

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormArcoeIris_2710 entro il 24 ottobre.

Eventi per le Scuole

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO
A spasso per il mondo con Arco e Iris

27 ottobre 2022
*online

https://bit.ly/FormArcoeIris_2710
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Cosa possiamo fare dei nostri risparmi, piccoli o grandi che siano? A che rischi
andiamo incontro quando decidiamo di utilizzare i nostri soldini?

A questi e a tanti altri interrogativi risponderemo grazie alla favola “Arco&Iris a zonzo
per l’Europa”!

I fratellini Arco e Iris ci guideranno in un’esperienza di lettura interattiva in cui i
giovani partecipanti saranno chiamati a contribuire attivamente tramite idee, storie,
quiz e indovinelli.

Scopriremo giocando il significato di tante parole della finanza che spesso usano gli
adulti: 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

Durata: 60 minuti

Età: 8 – 10 anni

Modalità di partecipazione: in presenza presso il Museo del Risparmio, con
prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormAlezionediFinanza_2810 entro il 24 ottobre.

Eventi per le Scuole

GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RISPARMIO
A lezione di finanza con Arco e Iris

28 ottobre 2022
*presenza

https://www.museodelrisparmio.it/wp-content/uploads/2022/06/Arco_e_Iris_2_rev06.pdf
https://bit.ly/FormAlezionediFinanza_2810
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Scuole Secondarie I grado
Eventi A.S. 2022 -2023
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Il Museo del Risparmio partecipa all’edizione 2022 Terra Madre Salone del Gusto,
dedicata al tema della Rigenerazione, attraverso il laboratorio didattico “EROI VERDI”.

Sai perché è importante recuperare e ridare vita agli scarti? E in cosa consiste la
regola delle 3 R “riduci, riusa, ricicla”?

Attraverso video animati, gaming app e quiz interattivi, conosceremo le regole
dell’economia circolare, il nuovo modello di produzione e consumo che permette una
crescita sostenibile nel tempo!

Scopriremo inoltre alcuni esempi virtuosi di come, attraverso il recupero e la
rigenerazione degli scarti alimentari, si possano generare nuovi prodotti ecologici e
innovativi.

Durata: 50 minuti

Modalità di partecipazione: con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormSalonedelGusto_secIgrado entro il 19 settembre.

Le classi potranno prenotare l’attività:
• in presenza (22, 23 e 26 settembre) presso il Museo del Risparmio;
• online (dal 22 al 30 settembre).

Eventi per le Scuole

SALONE DEL GUSTO – TERRAMADRE 2022 
Eroi Verdi

Dal 22 al 26 settembre 2022
*online e presenza

https://bit.ly/FormSalonedelGusto_secIgrado
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In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, Museo del
Risparmio, Museo A come Ambiente e Agorà del Sapere organizzano un evento
digitale per le scuole secondarie di I grado.

Il Museo del Risparmio coinvolgerà gli studenti nel laboratorio “Planet Guardian”:
grazie a video animati e ad un simpatico edu-quiz, si scoprirà in cosa consiste il nuovo
modello di produzione e consumo circolare in cui i beni non vengono buttati via ma
riutilizzati, riparati o riciclati.

Il Museo A come Ambiente condurrà l’attività “Materiali ordinari 2.0”, un viaggio nel
mondo dei materiali con cui abbiamo a che fare ogni giorno, attraverso la chimica, la
storia e qualche simpatico esperimento.

Durata: 90 minuti

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormCircolarieSostenibili_2211 entro il 20 novembre.

Eventi per le Scuole

SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI
Circolari e Sostenibili con MdR e MAcA

22 novembre 2022
*online 

https://bit.ly/FormCircolarieSostenibili_2211
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Nell’ambito del progetto sperimentale “Sky is no Limit” del Museo del Risparmio, un
evento digitale dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di I grado per riflettere
insieme sui trend lavorativi del futuro e le competenze richieste oggi dal mondo del
lavoro.

Con la partecipazione di esperti di coaching, di formazione e risorse umane:

• Come scoprire i propri talenti e capire cosa ci appassiona?
• Che competenze ci serviranno per essere pronti al mondo del lavoro?
• Quali saranno le professioni del futuro?
• Alcune testimonianze:

➢ scienziato esperto di intelligenza artificiale;
➢ giovane imprenditrice;
➢ fotoreporter

Durata: 60 minuti

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormSKYISNOLIMIT_512 entro il 2 dicembre.

Eventi per le Scuole

SKY IS NO LIMIT
I Mestieri del futuro

5 dicembre 2022
*online 

https://bit.ly/FormSKYISNOLIMIT_512
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Scuole Secondarie II grado
Eventi A.S. 2022 -2023
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Il Museo del Risparmio partecipa all’edizione 2022 Terra Madre Salone del Gusto,
attraverso il laboratorio didattico “CIRCULAR CHALLENGE”.

Il laboratorio si propone di far riflettere sugli impatti di un sistema produttivo non
sostenibile e sulle iniziative che possono essere attuate per una gestione più
consapevole e razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione all’ambito
alimentare.

Gli studenti si cimentano in una sfida a squadre su un tappeto circolare, attraverso cui
sono spinti a ragionare sulle buone pratiche da adottare per utilizzare correttamente
le risorse economiche e naturali, nell'ottica di incentivare il risparmio e salvaguardare
l'ambiente e il pianeta. Le domande vertono sugli argomenti che rappresentano gli
ambiti essenziali in cui possono essere adottate soluzioni sostenibili (vale a dire cibo,
trasporti, costruzioni, acqua ed energia).

Durata: 75 minuti

Modalità di partecipazione: prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormSalonedelGusto_secIIgrado entro il 23 settembre.

Il laboratorio si terrà in presenza, presso il Museo del Risparmio, nelle giornate 27 e
30 settembre.

Eventi per le Scuole

SALONE DEL GUSTO – TERRAMADRE 2022 
Circular Challenge

Dal 27 al 30 settembre 2022
*presenza

https://bit.ly/FormSalonedelGusto_secIIgrado
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Il Museo del Risparmio, in collaborazione con il Consiglio Regionale del Piemonte e
l’Osservatorio Regionale Usura, promuove un incontro rivolto alle scuole secondarie di II
grado sull’importanza di saper gestire consapevolmente le proprie scelte di
indebitamento.

• Ore 9:30 - Saluti introduttivi
Giorgio Bertola, Consigliere CR Piemonte
Gianluca Gavazza, Consigliere CR Piemonte
Giovanna Paladino, Direttore e Curatore Museo del Risparmio

• Ore 9:40 – Il sovraindebitamento (Staff Museo del Risparmio)
Perché si ricorre all’indebitamento
Caratteristiche e tipologie più comuni dei prestiti
Cosa comporta il mancato pagamento delle rate
Un salto nella storia: il credito nell’Antica Roma

• Ore 10:10 - Insieme contro l’Usura (Esperto Fondazione Anti-Usura)
Un approfondimento sulle cause del sovraindebitamento
Alcuni esempi di casi affrontati 
Come si può intervenire per contrastare l’usura

• Ore 10:40 - Sessione Q&A e QUIZ KAHOOT 

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormLegalitàEconomica_1010 entro il 7 ottobre, in alternativa
https://bit.ly/FormLegalitàEconomica_1011 entro l’8 novembre.

Eventi per le Scuole

LEGALITA’ ECONOMICA
Indebitamento e Usura: come difendersi?
10 ottobre 2022 (replica 10 novembre 2022)   
*online

https://bit.ly/FormLegalitàEconomica_1010
https://bit.ly/FormLegalitàEconomica_1011
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Quali iniziative e strategie si possono mettere in campo per una società più giusta,
sostenibile e inclusiva? Come si innescano i processi di cambiamento nella società in
cui viviamo?

Questo innovativo ciclo di webinar offrirà alle studentesse e agli studenti
l’opportunità unica di entrare in contatto con gli attori del cambiamento sostenibile e
con le migliori pratiche di economia circolare presenti sul territorio italiano.

Nel primo incontro, ci confronteremo con le testimonianze di alcuni Enti locali che
hanno promosso iniziative virtuose per una gestione delle risorse naturali più
lungimirante e consapevole e per una riduzione delle disuguagliane sociali.

Ore 11.00 - La Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile: a che punto siamo?
Ore 11.10 - La parola agli attori del cambiamento!
Ore 11.45 - L’iniziativa MdR «SAVE Ambassador» per le scuole secondarie di II grado.
Ore 12.00 - Eduquiz: quanto ne sai di città sostenibili?

Durata: 75 minuti

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormSaveTalks_1910 entro il 17 ottobre.

Eventi per le Scuole

FESTIVAL SVILUPPO SOSTENIBILE
SAVE TALKS - Gli ambasciatori del cambiamento
1° puntata “Le Città Sostenibili”

19 ottobre 2022 
*online

https://bit.ly/FormSaveTalks_1910
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Anche saper fare i conti è un’arte, e i greci lo sapevano molto bene!

Che l’Antica Grecia sia da sempre considerata la culla della cultura artistica
occidentale è noto: ma sapevate che proprio sul suolo ateniese ha origine la finanza e
la gestione consapevole del denaro?

Giovanna Paladino, Direttore del Museo del Risparmio, e Riccardo De Bonis, Capo del
Servizio Educazione Finanziaria di Banca d’Italia, ne parleranno con un ospite
speciale, Giovanni Marginesu, Professore di Storia greca all'Università di Sassari e
autore del libro “I Greci e l’arte di fare i conti”.

Ore 11:00 - Dalla democrazia ateniese alla nascita della finanza.
Ore 11:40 - Educazione finanziaria: cosa impariamo dagli antichi Greci?
Ore 12:00 - Sessione Q&A e conclusioni.

Durata: 75 minuti

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormEdufinStoria_2610 entro il 24 ottobre.

Eventi per le Scuole

I GRECI E L’ARTE DI FARE I CONTI
L’educazione finanziaria incontra la storia

26 ottobre 2022 
*online

https://bit.ly/FormEdufinStoria_2610
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Lezione introduttiva del Percorso DIGITAL SMART, multi-classe, ad opera di esperti di
sicurezza informatica, che guideranno gli studenti attraverso i principi della
cybersecurity e le sfide del mondo ICT (information and communications technology)

Le classi saranno quindi invitate a svolgere un’attività di ricerca svolta secondo le
logiche della “flipped classroom”.

Ogni gruppo riceverà una bibliografia di supporto attraverso cui dovrà elaborare una
ricerca su uno specifico argomento tra i seguenti:

• le grandi innovazioni e sfide del mondo ICT

• rischi e minacce negli acquisti online

• evoluzione dei pagamenti digitali

Gli esiti della ricerca dovranno essere sintetizzati in un elaborato (PPT o Video) da
presentare in plenaria agli altri compagni e ai tutor del Museo del Risparmio.

Il percorso completo può essere rendicontato per una durata di 10h.

Durata: 50 minuti

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormDigitalSmart_2111 entro il 18 novembre.

Eventi per le Scuole

DIGITAL SMART
III EDIZIONE 2022

21 novembre 2022 
*online

https://bit.ly/FormDigitalSmart_2111
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Charles Darwin, Galileo Galilei, così come molti altri uomini e donne, hanno fatto le 
scoperte più incredibili della storia spinti dal desiderio di conoscere realtà nuove, di 
capire, di esplorare, di andare oltre. 

Queste scoperte sono state guidate dalla CURIOSITÁ. Una curiosità speciale che dalla 
notte dei tempi porta l’uomo a porsi domande: la curiosità profonda di sapere se 
nell’universo ci possono essere altre forme di vita o pianeti simili alla terra. La curiosità 
di sapere perché le specie viventi sono diverse tra loro. La curiosità di capire come si 

formano le stelle.

Oggi le sfide che dobbiamo affrontare sono tante e complesse, ma se riusciamo a
rimanere curiosi e di larghe vedute saranno proprio le nostre scoperte a migliorare il
mondo.

Attraverso la 7° edizione del festival “Il Mio Posto nel Mondo”, il Museo del Risparmio
propone agli studenti delle scuole secondarie di II grado la testimonianza di chi ha fatto
della curiosità un motore di conoscenza, e una via per raggiungere il proprio posto nel
mondo.

Durata: 2 mattinate, dalle 9.00 alle 13.00

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormIlmioPostonelMondo entro il 28 novembre.

Eventi per le Scuole

IL MIO POSTO NEL MONDO
Fammi essere curioso

1 e 2 dicembre 2022 
*online e presenza

https://bit.ly/FormIlmioPostonelMondo
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Docenti
Eventi A.S. 2022 -2023
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Evento digitale di presentazione del “Percorso per le competenze trasversali e
l’orientamento” PCTO del Museo del Risparmio dedicato ai docenti e agli studenti
delle scuole secondarie di II grado.

• Ore 15:30 - Saluti di benvenuto
Giovanna Paladino, Direttore e Curatore Museo del Risparmio

• Ore 15:40 - Didattica cooperativa e flipped learning
Stefano Rossi, Psicopedagogista scolastico, formatore per Prospettive 
Didattiche, Direttore del Centro Didattica Cooperativa

• Ore 16:10 - Presentazione dei percorsi PCTO
Marina Argalia e Stefano Brunetti, Referenti PCTO Museo del Risparmio

• Ore 16:40 - Testimonianze dei docenti

• Ore 17:00 - Conclusioni e saluti

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/WebinarPCTO_2909 entro il 27 settembre.

Eventi per docenti

PRESENTAZIONE PERCORSI PCTO
MUSEO DEL RISPARMIO

29 settembre 2022
15:30 – 17:00
*online 

https://bit.ly/WebinarPCTO_2909
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Nell’ambito del S.A.V.E. Virtual Tour, il Museo propone ai docenti del I e del II ciclo un
webinar per approfondire nuove metodologie e strumenti per realizzare in classe
un’efficace educazione alla cittadinanza attiva.

Particolare attenzione sarà riservata a come coinvolgere studentesse e studenti in
percorsi di apprendimento partecipati, che favoriscano l’esplorazione e la scoperta e
rafforzino la dimensione collaborativa, anche attraverso l’interazione con i diversi
attori della società (enti locali, terzo settore, imprese…).

• Ore 16:00 - Educazione alla cittadinanza a e alla sostenibilità: indicazioni nazionali e
scenari

• Ore 16:10 - Educazione alla cittadinanza attiva: proposte e strumenti di didattica
partecipata

• Ore 16:40 - Brainstorming / attività laboratoriale coi partecipanti
• Ore 17:00 - Un esempio di didattica attiva applicata alla sostenibilità: “SAVE

Ambassadors”
• Ore 17:15 - Q&A e conclusioni

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormEducazioneCittadinanzaAttiva_1010 entro il 7 ottobre.

Eventi per docenti

WEBINAR S.A.V.E.
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Proposte di progettazione partecipata per crescere 
cittadini consapevoli
10 ottobre 2022
16:00 – 17:30
*online 

https://bit.ly/FormEducazioneCittadinanzaAttiva_1010
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Presentazione del nuovo libro di Luciano Canova, «L’Elefante invisibile», che svela i
meccanismi mentali che ci impediscono di affrontare l’inatteso e le soluzioni per
tornare ad avere fiducia nel futuro.

Alternando scienze comportamentali ed economia, psicologia e cultura pop, l’autore
ci svela le fallacie mentali e i pregiudizi che ci costringono all’incertezza verso il futuro,
aiutandoci a ribaltarne gli effetti.

Tanti gli esempi trattati nel manuale: dal ragionamento binario, che inibisce il nostro
immaginare sistemi complessi, all’euristica dell’ancoraggio, che in base alle
informazioni parziali già in nostro possesso ci spinge a scelte errate;
dall’overconfidence, la sicurezza irrazionale dovuta a calcoli probabilistici inverosimili
su cui si basa gran parte del gioco d’azzardo.

Luciano Canova, è un economista e divulgatore scientifico, insegna Economia
comportamentale alla Scuola Enrico Mattei, ed è docente a contratto presso
l’Università Bocconi e l’Università di Pavia.

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormLElefanteInvisibile_311 entro l’1 novembre.

Eventi per docenti

L’ELEFANTE INVISIBILE
Come affrontare l’inatteso ed evitare di 
esserne travolti
3 novembre 2022
18:00 – 19:00
*online e in presenza 

https://bit.ly/FormLElefanteInvisibile_311


21

museodelrisparmio.it

In collaborazione con TUTTOSCUOLA, seminario propedeutico alla partecipazione
all’evento «IL MIO POSTO NEL MONDO».

Una riflessione sull’importanza di comprendere che ora più che mai il capitale umano
è un asset strategico, ed è quindi fondamentale aiutare i ragazzi a scoprire le loro
attitudini e passioni, e a investire sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle stesse.

Interverranno:

• L’importanza del capitale umano – Giovanna Paladino, Direttore e curatore Museo
del Risparmio

• Strumenti utili ad aiutare i ragazzi nel comprendere i loro talenti – Esperto coaching

• Soft skills necessarie per il mondo del lavoro del futuro – Esperto Risorse Umane

• Tavola Rotonda: esempi di progetti valorizzazione del capitale umano

• Il Festival «Il Mio Posto nel mondo 2022» – Staff Museo del Risparmio

Modalità di partecipazione: online, con prenotazione obbligatoria compilando il form
https://bit.ly/FormInvestimentoinCapitaleUmano_711 entro il 4 novembre.

Eventi per docenti

L’INVESTIMENTO IN CAPITALE UMANO:
come scoprire e valorizzare i talenti dei ragazzi

7 novembre 2022
16:30 – 18:00
*online 

https://bit.ly/FormInvestimentoinCapitaleUmano_711
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Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.

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:INFO@museodelrisparmio.it
https://www.museodelrisparmio.it/newsletter/
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Contatti
800.167.619
info@museodelrisparmio.it
www.museodelrisparmio.it

@museodelrisparmio

@mdr_torino

@MdR_Torino


