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Educare alla cittadinanza economica bambini e ragazzi: esperienze a confronto 
 

26 settembre 2019   
Museo del Risparmio (Via S. Francesco d’Assisi 8/A, Torino) 

 
A partire dall’esperienza del progetto MOney LEarning, un seminario per riflettere sugli approcci didattici, le 
modalità di valutazione e le opportunità formative in materia di educazione finanziaria disponibili per gli 
studenti del I ciclo. 
Il seminario è rivolto ai docenti e agli operatori che a vario titolo si occupano di didattica e formazione alla 
cittadinanza economica di bambini e ragazzi. 
 

 
 14.00 – 14.15  

Registrazione  
 

 14.15 – 14.30  

Saluti istituzionali  

Antonietta Di Martino (Assessore all’Istruzione, Città di Torino) (in attesa di conferma) 

Pierangela Dagna (Dirigente Tecnico USR Piemonte) 
 

 14.30 – 14.50  

MOLE: un progetto di educazione finanziaria per le scuole primarie 

Genesi, risultati e prospettive dei primi tre anni del progetto pilota MOLE promosso da Museo del 

Risparmio, BEI Institute e Fondazione per la Scuola della Compagnia di Sanpaolo 

Intervengono: Giovanna Paladino (Direttore e curatore Museo del Risparmio), Nicola Crepax 

(Direttore Fondazione per la Scuola Compagnia di Sanpaolo) 
 

 14.50 – 15.10  

L’integrazione delle competenze economiche nel curriculo scolastico  

A partire dall’esperienza del Liceo Economico Sociale, spunti per integrare l’educazione finanziaria 

nel curricolo scolastico e buone pratiche di collaborazione tra diversi cicli di istruzione 

Interviene: Maria Teresa Ingicco (Dirigente scolastico Liceo Porporato Pinerolo)  
 

 15.10 – 15.30  

L’educazione finanziaria in contesti multiculturali 

Presentazione della Guida all’educazione economico-finanziaria in chiave interculturale per docenti 

della scuola primaria 

Interviene: Enrico Amiotti (Vicepresidente Fondazione Amiotti) 
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 15.30 – 15.50 

Valutare e apprendere da sperimentazioni di educazione finanziaria: esempi e prospettive 

Una riflessione su come monitorare correttamente i programmi di educazione finanziaria al fine di 

innescare processi di miglioramento continuo. 

Interviene: Tommaso Agasisti (Professore Politecnico di Milano School of Management) 

 15.50 – 16.00 

Coffee break 
 

 16.00 – 16.20 

L’efficacia dei programmi edufin per le scuole del I ciclo: evidenze e spunti di ricerca 

Intervengono: Flavia Coda Moscarola (Senior Researcher CeRP – Collegio Carlo Alberto), Matteo 

Migheli (Professore Associato Economia Politica, Università di Torino)  
 

 16.20 – 17.30 

Tavola rotonda “Educazione alla cittadinanza economica: opportunità per le scuole del I ciclo” 

Intervengono:  

Katja Ferronato (Docente Scuola primaria, Asti) - Proposte operative a scuola 

Annalisa Garis (Comitato Torino Finanza) – Progetto Consapevolezza Economica  

Paola Laiolo (Museo del Risparmio) – Attività didattiche al Museo  

Francesca Messina (Resp. Divulgazione Scientifica CNR) - Laboratorio KIDSeconomics   

Roberto Traini (Banca d’Italia) – Materiali didattici per il I ciclo 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
L’ingresso è gratuito. Iscrizioni tramite mail  a:  INFO@museodelrisparmio.it entro il 23 settembre.  

Ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

mailto:INFO@museodelrisparmio.it

