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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direzione Generale  
Ufficio 4° 

 

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori Didattici 

delle Istituzioni Scolastiche di istruzione  

secondaria di ogni ordine e grado 

della Sardegna 

Al Sito web USR Sardegna 

 

Oggetto: Educazione finanziaria. Diventa ambasciatore Save MdR. Scadenza: 15 dicembre 

2021. 

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. 

L’iniziativa, attraverso e tramite l’edutainment (intrattenimento educativo  finalizzato sia a educare 

sia a divertire) rappresenta 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:  

1) accompagnare i giovani all’uso consapevole delle risorse finanziarie e ambientali;  

2) portare gli studenti alla scoperta dell’economia circolare, della sostenibilità e 

dell’inclusione sociale. 

Il progetto è rivolto ai seguenti destinatari: 

1) studenti della scuola primaria; 

2) studenti della scuola secondaria di primo grado; 

3) studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

Il docente che intende diventare Ambasciatore SAVE MdR: 

- dovrà iscrivere almeno dieci classi della sua scuola (il minimo per qualificarsi come 

ambasciatore, con iscrizioni da ricevere anche in momenti diversi); 

- avvalersi del supporto di un tutor del Museo del Risparmio per tutto il tempo e in 

particolare per un test di avvio del progetto. 
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Pertanto, le istituzioni interessate possono procedere all’iscrizione attraverso il seguente link 

http://www.savetour.it/ entro il 15 dicembre 2021.  

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a INFO@savetour.it. 

M. E. Cogotti 

Il Dirigente 

Davide Sbressa 
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