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Torino, data del protocollo 

Ai dirigenti scolastici delle IISS  

primarie e secondarie di primo grado 

 

Ai coordinatori didattici delle scuole paritarie  

primarie e secondarie di primo grado 

 

E p.c. Ai dirigenti tecnici ed amministrativi  

 

Oggetto: Progetto MOLE – “Money LEarning” - per la diffusione 

dell’educazione finanziaria nella scuola primaria e secondaria di I grado. 

Candidature per l’anno scolastico 2021-2022 

La diffusione tra i giovani di una cultura civica sui temi dell’economia e della finanza 

riveste un ruolo significativo fra le priorità di intervento dell'Ufficio Scolastico 

Regionale, coerentemente con quanto previsto dalla Legge n. 107/2015, dalla Legge 

n. 15/2017, sulla tutela del risparmio e, più recentemente, delle disposizioni di cui alla 

Legge 92/2019, che prevede l’istituzione dell'insegnamento trasversale 

dell'educazione civica al fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società. 

In questa cornice di specifica valorizzazione, si porta all’attenzione delle SSLL che il 

Museo del Risparmio di Torino, l’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) 

e la Fondazione per la Scuola della Compagnia di S. Paolo, partner nel progetto 

MOney LEarning (MOLE), finalizzato alla diffusione dell’educazione 

finanziaria nella scuola primaria e secondaria di I grado, offrono alle scuole del 

I ciclo e, in particolare,  

 alle classi IV e V primaria 

 alle classi I e II secondaria di 1° grado  

del Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria l’opportunità di effettuare un’attività 

didattica gratuita presso il Museo del Risparmio di Torino (sito web: 

www.museodelrisparmio.it )  

L’obiettivo primario del progetto consiste nel diffondere – attraverso attività 

formative-didattico-ludiche – l’educazione finanziaria tra i giovani allievi delle scuole 

del I ciclo, con uno specifico occhio di riguardo alle scuole collocate ad almeno 50 

km dal capoluogo piemontese, che quindi più difficilmente effettuerebbero una 

visita al Museo.  
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I dati relativi al Report dall’inizio del progetto – 2016 – ad oggi, hanno dimostrato 

significativi riscontri da parte delle classi coinvolte: hanno aderito infatti oltre 7000 

studenti e 694 docenti provenienti da diversi Istituti Comprensivi del nord Italia.  

Il progetto (http://www.museodelrisparmio.it/moneylearning/) è finanziato 

dall’Istituto della Banca Europea per gli Investimenti (Istituto BEI) e si 

contraddistingue per caratteristiche originali e non convenzionali in quanto la 

didattica innovativa utilizzata e gli argomenti specifici trattati si prestano ad 

integrare ed arricchire i percorsi ordinariamente proposti dalle scuole. 

Sono proposte differenti attività didattiche a seconda dell’età degli studenti.  

Scuole primarie – Percorso guidato MONETA  

 Importanza e finalità del risparmio  

 Transizione dal baratto alla moneta  

 Origine della moneta: dai Babilonesi fino alla nascita dell’Euro  

 Regole del prestito dal Medioevo ai tempi moderni  

 Conseguenze dell’inflazione  

Scuole secondarie di I grado – Laboratorio IT’S UP TO YOU  

 Importanza del risparmio e gestione consapevole del denaro  

 Definizione obiettivi di spesa  

 Concetto di orizzonte temporale  

 Concetto di tasso di interesse  

 Concetto di rischio e diversificazione  

 Distinzione tra spese necessarie e superflue  

 Lo svolgimento delle attività, previste in presenza per la durata di max. 2 ore, 

sarà curato dai tutor Museo del Risparmio di Torino sito in v. S. Francesco d’Assisi n. 

8/a, Torino.  

L’attività è completamente gratuita: il costo del trasporto in bus A/R dalla 

sede scolastica, così come la partecipazione alle attività proposte, saranno a 

carico del Museo senza alcun onere per l’Istituzione Scolastica.  

 

Requisiti di candidatura 

a)  Partecipazione di almeno due classi IV / V primaria o I/ II secondaria di 1° 

grado per sede scolastica/plesso/scuola e comunque di un numero di allievi non 

inferiore a 45/50 complessivi  

b) Non avere già partecipato al progetto (valevole solo per le stesse classi)  

c) Distanza dal capoluogo piemontese di almeno 50km  

d) Ubicazione del plesso/della scuola preferibilmente in zona di montagna  

mailto:corpoispettivo_piemonte@istruzione.it
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e) Previsione esplicita nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dello 

sviluppo di progettualità connesse all’educazione economico-finanziaria/alla 

cittadinanza economica consapevole  

 

Per l’iscrizione le scuole dovranno inviare la propria manifestazione di 

interesse (allegato 1) al seguente indirizzo e-mail 

DIREZIONE@museodelrisparmio.it  entro e non oltre 25 febbraio 2022.  

Le visite andranno realizzate entro il mese di giugno 2022, compatibilmente con 

l’evolversi della situazione sanitaria.  

 

Una Commissione composta da rappresentanti degli Enti partner del progetto valuterà 

le candidature e procederà a darne comunicazione alle Scuole partecipanti.  

Una volta accertata la sussistenza dei requisiti di cui sopra, le domande verranno 

accolte in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili. Successivamente 

il Museo del Risparmio prenderà contatti con le scuole per calendarizzare i tempi della 

visita e i dettagli organizzativi.  

 

NORME DI PREVENZIONE SULLA DIFFUSIONE DEL VIRUS, COVID-19  

Il Museo del Risparmio adotta tutte le precauzioni necessarie a limitare le possibilità di 

contagio, in linea con quanto contenuto nelle ultime disposizioni emanate dal Governo.  

Nel dettaglio: ingresso Museo e partecipazione alle attività 

 Obbligo di “Super Green Pass” per gli insegnanti e/o accompagnatori, in 

generale per tutti i maggiori di anni 12.  

 Misurazione della temperatura corporea per tutti (<37,5).  

 Obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata delle attività e comunque 

sempre all’interno del Museo.  

 Sanificazione delle mani all’ingresso e durante la permanenza al Museo - sono a 

disposizione appositi totem erogatori di gel disinfettante. 

Per quanto concerne il trasporto, le normative di prevenzione saranno comunicate da 

ogni singolo vettore a seguito della prenotazione effettuata dal Museo.  

La responsabilità su eventuali mancanze o non applicazioni di tali normative, sarà da 

imputare esclusivamente al vettore.  

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:  

 Dott.ssa Paola Laiolo  

Tel. 011 5557583  

DIREZIONE@museodelrisparmio.it   
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Dott.ssa Elisabetta De Martino  

tel. 011 4306513  

elisabetta.demartino@fondazionescuola.it 

 

Ed eventualmente all’USR:  

Dirigenti tecnici di riferimento   Pierangela DAGNA – Elena CAPPAI 

Staff del Corpo Ispettivo: prof.ssa P. NERVO - dott.ssa G. PRIOTTI   
email: corpoispettivo_piemonte@istruzione.it  

 

Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica la massima diffusione della proposta 

tra il personale docente per consentire l’iscrizione delle classi interessate nei tempi 

utili. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Manca 
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