
   
 

 
 

                                                           
 

DAI SALVADANAI ALLA PAGHETTA: 
un pomeriggio di giochi con mamma e papà 

 
Un pomeriggio dedicato all’educazione finanziaria di figli e genitori, con divertenti 

laboratori per i più giovani e utili consigli per gli adulti. 
 

15 maggio 2019, ore 16.30-18.00 
Museo del Risparmio,  

Via S. Francesco d’Assisi 8/A TORINO 
 

 
 
Ore 16.30 
Benvenuti al Museo dei Risparmio!  
Giovanna Paladino, Direttore Museo del Risparmio  
Cristina Balbo, Presidente Commissione Regionale ABI Piemonte 
 
Ore 16.45 – 18.00 
“Il risparmio tra fiabe e salvadanai” dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni 
Dopo un’introduzione alla storia della moneta attraverso i cartoni animati di For e Mika e una 
visita guidata alla straordinaria collezione di salvadanai del Museo, i bambini saranno coinvolti nel 
laboratorio creativo ‘Il puzzle salvadanaio’.  
Dovranno scegliere una tra le diverse immagini raffiguranti i salvadanai della collezione del Museo, 
e colorarla a loro piacimento. Il foglio verrà incollato su un cartoncino e tagliato in modo da 
realizzare le tessere di un puzzle.  Una volta composto il loro puzzle, i bambini si scambieranno le 
tessere e proveranno a comporre quelli confezionati dai loro compagni. 
 A conclusione, la lettura di una fiaba farà riflettere sull’importanza di saper risparmiare per 
raggiungere i propri sogni.  
 
“Quanto costano i desideri?” dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni 
Cruciverba, test, disegni e creatività! Questi gli strumenti per affrontare il tema dei prezzi e del 
riconoscimento e utilizzo delle diverse monete, oltre che per riflettere sul personale atteggiamento 
nei confronti della gestione del denaro.  
Dopo essersi cimentati nel ‘Test del buon risparmiatore’, i bambini saranno chiamati a pensare ad 
un loro desiderio concreto, a rappresentarlo con un disegno e ad attribuirvi un prezzo. Si introdurrà 
poi il concetto di denaro, risorsa necessaria per raggiungere i desideri di cui sopra, e di lavoro, 



   
 

mezzo principale per ottenerlo. Ciascun partecipante dovrà quindi illustrare quali e quante monete 
servono per acquistare l’oggetto dei desideri.  
A conclusione del laboratorio, i bambini completeranno il ‘Cruciverba del Risparmio’ ed 
assisteranno alla creazione di un originale portamonete in tetrapack, che potranno realizzare a 
casa con l’aiuto dei genitori.  
 
Ore 16.45 – 18.00 
Dialogo con i genitori  
Un momento di condivisione e scambio di opinioni tra famiglie ed esperti del settore 
sull’importanza di educare i bambini alla gestione consapevole del denaro al fine di far crescere 
adulti responsabili e informati.  
Interverranno: Cristina Balbo (Presidente Commissione Regionale ABI Piemonte), Giovanna Boggio 
Robutti (Direttore Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio), Giuseppe Ghisolfi (Vice 
Presidente e Tesoriere del Gruppo Europeo Casse di Risparmio), Giovanna Paladino (Direttore e 
curatore Museo del Risparmio). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
                                      


