
 

   
                      

 

    
             SCUOL@GENDA 2030 PIEMONTE 
 

  “Consumo e produzione responsabile: l’importanza dell’educazione 

alla sostenibilità economica e ambientale” 

Risorse didattiche a supporto dei docenti 
 

12 ottobre 2021, ore 16 

 

Incontro rivolto a tutti i docenti e dirigenti scolastici del Piemonte dedicato 

all’importanza dello sviluppo delle competenze di cittadinanza economica dei giovani 

e alla presentazione del nuovo S.A.V.E. Virtual Tour sviluppato dal Museo del Risparmio 

per articolare percorsi di educazione civica che rispondano ai target dell’obiettivo 12 

dell’Agenda 2030 e educare all’uso sostenibile delle risorse finanziarie e ambientali. 

  

Ore 16.00 Saluti istituzionali e introduzione ai lavori 

Maria Teresa Ingicco, Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Giovanna Paladino, Direttore e Curatore del Museo del Risparmio 

Dario Portale, Dirigente Scolastico I.C. Chieri 1 e coordinatore Rete Scuol@Genda 

2030 

 

Ore 16.15 Lo sviluppo sostenibile: innovazione della visione educativa della scuola 

                         Lorena Peccolo, Dirigente Scolastico in quiescenza 
*affianca il prof. Angelo Paletta in progetti di ricerca come quello promosso da Fondazione 

per la Scuola della Compagnia di San Paolo "Bilancio sociale e Stakeholder engagement" 

 

Ore 16.45 S.A.V.E. Virtual Tour: obiettivi e contenuti  

Paola Laiolo, Museo del Risparmio 

 

Ore 17.15 S.A.V.E. Virtual Tour: dimostrazione gaming App 

                         Marco Crivello, Museo del Risparmio 

 

Ore 17.30 L’esperienza dei docenti    

Sara Airaghi, Docente STEM scuola secondaria di II grado e Fellow di Teach For Italy 

 

Ore 17.50 Q&A e termine dell’incontro 

 
Agli insegnanti collegati sarà inviato l’attestato di partecipazione.  

Per gli insegnanti iscritti al corso di formazione organizzato dalla RETEScuol@genda 2030 di cui il 

seminario online fa parte, la partecipazione verrà riconosciuta come formazione. 

 

I docenti delle Istituzioni Scolastiche non aderenti alla rete Scuol@genda 2030 potranno iscriversi 

inviando una mail all’indirizzo: INFO@museodelrisparmio.it   entro il 9 ottobre 2021. 

 

Modalità di partecipazione 

L’appuntamento si terrà online, attraverso la Piattaforma WEBEX.  

A tutti coloro che si iscriveranno verrà inviato il link per accedere al webinar. 

 

Per ricevere tutte le indicazioni necessarie al collegamento e un reminder dell’evento scrivere a 

info@museodelrisparmio.it                                                          
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