DIVENTA AMBASCIATORE SAVE MdR
Anno scolastico 2021/2022
SINTESI DELL’I NIZIATI V A
Il Museo del Risparmio, laboratorio multimediale creato da Intesa Sanpaolo per diffondere
l’educazione finanziaria e contribuire allo sviluppo della cittadinanza economica, in collaborazione
con EIB Institute, propone il percorso didattico S.A.V.E. Virtual Tour (Sostenibilità, Azione,
Viaggio, Esperienza) a supporto dei docenti delle scuole italiane.
In un mondo in continuo cambiamento, che sperimenta differenti modalità di connessione e
interazione, proponiamo soprattutto tramite l’edutainment, un modo nuovo per mettersi in viaggio e
accompagnare i giovani nella crescita per diventare cittadini sostenibili ed in grado di fare scelte
economiche corrette e consapevoli.
Gli obiettivi del percorso sono principalmente diretti ad accompagnare i giovani all’uso consapevole
delle risorse finanziarie e ambientali. Un viaggio che unisce virtuale e reale, economia e ambiente,
portando gli studenti dai 6 ai 19 anni alla scoperta dell’economia circolare, della sostenibilità
e dell’inclusione sociale.
Con video, game app e laboratori i ragazzi e le ragazze impareranno a gestire in modo responsabile
le risorse, siano esse economiche o naturali, diventando cittadini più consapevoli, capaci di
pianificare a lungo termine e contribuire così alla realizzazione di una società più giusta ed
equilibrata.
Il progetto propone, a seconda del grado scolastico, un percorso video, vari laboratori e gaming App
per un totale 10 ore totali certificabili da svolgere in autonomia da parte del docente iscritto.
Le classi vanno registrate iscrivendosi a http://www.savetour.it/virtual-tour/
Con la username e la password create in fase di registrazione, sarà possibile collegarsi ogni volta
che si desidera cliccando su https://www.museodelrisparmio.it/login-save/
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a INFO@savetour.it
COME CANDI DARSI
Il docente che intende diventare Ambasciatore SAVE MdR:
- dovrà iscrivere almeno 10 classi della sua scuola (il minimo per qualificarsi come
ambasciatore, con iscrizioni da ricevere anche in momenti diversi),
- dispone del supporto di un tutor del Museo del Risparmio per tutto il tempo e in particolare
per un test di avvio del progetto,
- riceve in omaggio copia del libro “Cha – Ching! L’arte del risparmio” di Franco Maria Ricci
come riconoscimento e un set di brochure da distribuire ai colleghi,
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può vincere un voucher per ingresso gratuito con visita guidata per i suoi studenti al
Museo del Risparmio a Torino e vedersi assegnato il titolo di Migliore Ambasciatore SAVE
MdR 2022.

In tal caso diverse sono le fasi di personalizzazione del progetto:
o
o
o
o
o

Identificazione del docente candidato come ambasciatore per la sua scuola
Presentazione ai docenti coinvolti dei contenuti SAVE e della metodologia didattica
Intervento del tutor MdR per una lezione test (Introduzione, video, lab)
Estensione progetto alla scuola (con due o più classi per ogni lezione)
Partecipazione alla selezione nazionale del miglior ambasciatore SAVE VT 2022 che
si terrà entro la fine dell’anno scolastico.

L’intervento del tutor MdR per una lezione - laboratorio per ogni classe iscritta, è importante
per valutare il tipo di supporto necessario e l’avanzamento del progetto.

MODAL I TA DI ISCRI ZIONE
Le iscrizioni delle classi per l’individuazione degli ambasciatori saranno accolte fino ad
esaurimento dei posti disponibili entro il 15 dicembre 2021.
L’iscrizione è obbligatoria su http://www.savetour.it/virtual-tour/
Il docente che iscrive 10 o più classi della sua scuola è automaticamente “nominato”
AMBASCIATORE SAVE MdR e partecipa alla selezione finale (stesso referente, stesso codice
ministeriale della scuola).
La scuola può iscrivere le classi anche in momenti diversi e tramite diversi insegnanti. Nel momento
in cui risulteranno iscritte e attive per lo stesso codice ministeriale 10 o più classi, il dirigente
scolastico potrà assegnare il ruolo di AMBASCIATORE a uno dei docenti coinvolti comunicandolo a
MdR.
Il numero di classi iscritte definisce il punteggio di ingresso nella classifica per la selezione del miglior
AMBASCIATORE SAVE MdR 2022 (1 classe = 1 punto).
Durante l’evento conclusivo di premiazione, i docenti ambasciatori si metteranno alla prova sui temi
del risparmio e della sostenibilità tramite un simpatico gioco a quiz per aggiunge punti alla propria
classifica.
L’insegnante che totalizza più punti permette alla sua scuola di vincere il premio ovvero un ingresso
gratuito con visita guidata per i suoi studenti al Museo del Risparmio a Torino e si qualifica
come “Migliore AMBASCIATORE SAVE MdR 2022”.
L’evento conclusivo di premiazione si terrà il 27 maggio 2022.
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