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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
primarie, secondarie di I e di II grado 
statali e paritarie della Sardegna 
LORO SEDI  
 
Al sito web dell’USR 

 
 
 
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. 

 
 
 La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione con nota 
prot. n.4098 del 20.09.2019 ha segnalato l’iniziativa in oggetto. 
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 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. 
 
 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, recapiti di riferimento. Le richieste verranno accolte in ordine 
cronologico, fino a esaurimento della capienza disponibile.  
 
 Nella tabella sottostante sono indicate le città della Regione Sardegna coinvolte e i 
giorni di stazionamento del “discovery truck”. Con successiva nota saranno comunicate le 
piazze non ancora definite (Oristano, Carbonia-Iglesias e Cagliari). 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. 
 
 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. 
In allegato alla presente circolare le schede di dettaglio dei percorsi e dei laboratori 
proposti.  
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DATA  
 

CITTA’ 
 

PIAZZA 

06-08 novembre 
 

Olbia Piazza Elena di Gallura 

12-14 novembre 
 

Sassari Piazza D’Italia 

19-21 novembre 
 

Alghero Piazzale della Pace 

26-28 novembre 
 

Oristano Piazza In definizione 

03-05 dicembre 
 

Carbonia - Iglesias Piazza In definizione 

10-12 dicembre 
 

Cagliari Piazza In definizione 

  
 

  Per eventuali ulteriori informazioni si potranno contattare la Dott.ssa Paola Laiolo                       
tel. 0115557583 e il Dott. Marco Crivello tel. 0115550125. 

 
Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare massima diffusione alla presente presso le Istituzioni 

scolastiche.  
Si confida nella positiva collaborazione. 
 
Allegati: 
- 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” 

 
IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Il funzionario  
Stefania Paradisi 
Stefania.paradisi2@istruzione.it 
070-65004257 
 

 


