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Al Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 

                                          LIGURIA 

 

Al Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 

                                          SARDEGNA 

              

Al Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 

                                          SICILIA 

 

Al Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 

CALABRIA 

                            

Al Direttore generale dell’Ufficio 

Scolastico Regionale 

CAMPANIA 

 

 

 

Oggetto: Museo del Risparmio - Progetto S.A.V.E. Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza-

Percorsi formativi di Educazione economica e finanziaria per l’annualità 2019/2020 

 

 In riferimento al Protocollo d’intesa, firmato in data 10/04/2019, tra MIUR e Museo del 

Risparmio, avente come obiettivo principale quello di promuovere un programma di attività ed 

incontri sui temi dell’educazione economica e finanziaria ed in particolare sul concetto di risparmio, 

si segnala alle SS.LL. la possibilità di partecipare, per l’annualità 2019/20, al progetto S.A.V.E. -

Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza.  L’intento del progetto S.A.V.E. è quello di erogare alle 

Istituzioni scolastiche percorsi formativi ed attività laboratoriali dedicati all’educazione finanziaria, 

alla sostenibilità e all’economia circolare usufruendo del “discovery truck” – tir allestito 

appositamente con device multimediali che, a partire da ottobre 2019, viaggerà per l’Italia insulare e 
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meridionale coinvolgendo diverse regioni e sostando in oltre 20 città. Per maggiori informazioni sul 

progetto si invita a consultare il sito dedicato www.savetour.it.  

Nella tabella sottostante sono indicate le città coinvolte e i giorni di stazionamento del “discovery 

truck”. Il truck accoglierà le classi, nei tre giorni di ciascuna tappa, indicativamente dalle ore 9.00 

alle ore 16.00. L’incontro avrà una durata massima di 2 ore.    

 

CITTA’ DI ARRIVO DATE PREVISTE REGIONE 

Genova 29-31 ottobre Liguria 

Olbia 06-08 novembre Sardegna 

Sassari 12-14 novembre Sardegna 

Alghero 19-21 novembre Sardegna 

Oristano 26-28 novembre Sardegna 

Carbonia - Iglesias 03-05 dicembre Sardegna 

Cagliari 10-12 dicembre Sardegna 

Palermo 14-16 gennaio Sicilia 

Trapani 21-23 gennaio Sicilia 

Agrigento 28-30 gennaio Sicilia 

Caltanissetta 04-06 febbraio Sicilia 

Siracusa 11-13 febbraio Sicilia 

Catania 17-19 febbraio Sicilia 

Messina 26-28 febbraio Sicilia 

Reggio Calabria 3-5 marzo Calabria 

Vibo Valentia 10-12 marzo Calabria 

Lamezia Terme 17-19 marzo Calabria 

Catanzaro 24-26 marzo Calabria 

Cosenza 31 marzo – 02 aprile Calabria 

Napoli 06-07 aprile Campania 
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Nello specifico, saranno previste tre attività differenziate a seconda che si tratti di scuole primarie, 

secondarie di I o di II grado. Ogni attività prevede un percorso multimediale di educazione 

finanziaria e un laboratorio ludico dedicato alla gestione sostenibile delle risorse. 

Il seguente elenco sarà corredato dalle schede di dettaglio dei percorsi e dei laboratori proposti, 

allegate alla presente circolare: 

 

• Percorso didattico per la Primaria: “La storia della moneta” 

• Percorso didattico per la Secondaria I grado: “Dalla moneta alle bolle speculative” 

• Percorso didattico per la Secondaria di II grado: “Gli strumenti finanziari” 

• Laboratorio “Recuperino. Il riciclo a misura di bambino” 

• Laboratorio “Giramondo. Il risparmio a tutto tondo” 

 

La partecipazione delle Istituzioni scolastiche sarà a titolo completamente gratuito. L’iscrizione è 

obbligatoria. Sarà possibile iscriversi, inviando una mail all’indirizzo INFO@savetour.it e 

specificando: data e tappa prescelta; nome dell’Istituto scolastico, nr. di classi e studenti 

coinvolti, nome e recapiti di un docente di riferimento. Le richieste verranno accolte in ordine 

cronologico, fino a esaurimento della capienza disponibile. Per eventuali ulteriori informazioni si 

potranno contattare la Dott.ssa Paola Laiolo tel. 0115557583 / cell. 3386899512 e il Dott. Marco 

Crivello tel. 0115550125 / cell. 3601092921. 

Si chiede alle SS.LL. di trasmettere agli Istituti scolastici tale informativa, ai fini di una diffusione 

capillare. Ci auspichiamo che tale progetto veda la partecipazione di numerosi Istituti scolastici e 

riesca quindi a sensibilizzare le studentesse e gli studenti, sull’uso consapevole del denaro e su 

tematiche quali l’educazione economica e finanziaria, la sostenibilità ambientale e l’economia 

circolare. 

 IL DIRETTORE GENERALE 

       Giovanna Boda 
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