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il MIO posto nel  MONDO 2  

  

Torino, 30 novembre, 1 e 2 Dicembre 2016 

Museo del Risparmio – Via S. Francesco d’Assisi 8/A –Torino 

 

Cosa farò tra 10 anni? Una domanda che i ragazzi si pongono quando finiscono il ciclo scolastico e si 

trovano davanti a una scelta che richiede coraggio, passione, lungimiranza e tanta volontà di  mettersi alla 

prova e un investimento su se stessi. Il Museo del Risparmio intende stimolare la riflessione dei ragazzi su 

quanto la cura della propria formazione, l’acquisizione di competenze ed abilità sia essenziale per essere 

pronti ad affrontare la vita e il mondo del lavoro. 

Oggi, il mondo è complesso. Le correlazioni con le altre culture sono sempre più strette, saper individuare il 

proprio talento, ma soprattutto saperlo far crescere, è la sfida più importante per le giovani generazioni. 

Con questo evento, il Museo del Risparmio vuole aiutare i ragazzi a trovare la strada che conduce al “mio 

posto nel mondo”, qualunque esso sia. Con la consapevolezza che quella strada è frutto di riflessione, di 

valutazione e di una scelta fatta non solo con la mente ma anche con il cuore e la passione. 

Verranno proposte tre giornate di incontri e laboratori, che verteranno sulle tre parole chiave che 

definiscono il “capitale umano”: 

 

CONOSCENZA: la consapevolezza e la comprensione di fatti, verità o informazioni ottenute attraverso 

l'esperienza o l'apprendimento (a posteriori), ovvero tramite l'introspezione (a priori).  

 

ABILITA’:  la capacità di portare a termine compiti e di risolvere problemi. Può riferirsi ad una capacità 

innata o acquisita nel tempo con l'esperienza o per mezzo di altre forme di apprendimento.  

 

COMPETENZA: ciò che una persona dimostra di saper fare (anche intellettualmente) in modo efficace, in 

relazione ad un determinato obbiettivo, compito o attività in un determinato ambito disciplinare o 

professionale.  
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Mercoledì 30 novembre 

 

Ore 9:00 – 10:00 

Da Hell’s Kitchen a Masterchef passando da Bake Off – Il mondo della cucina visto dai fornelli 

Testimonial: Ivan Milani - Chef 

Il mondo della cucina dal punto di vista di chi è dietro ai fornelli tutti i giorni. Lo Chef di un famoso ristorante di Torino 

– il ristorante più alto d’Italia -  ci racconta il dietro le quinte, le difficoltà, gli imprevisti ed anche i segreti del mestiere.  

Parola chiave: COMPETENZA 

 

Ore 10:00 – 11:00 

Io ricerco.  Chiacchierata con giovani ricercatori   

Testimonial: Andrea Civra - Ricercatore 

Nei prossimi anni l’Italia scommetterà sulla ricerca. L’ultimo Piano Nazionale di Ricerca, individua 12 aree di 

specializzazione della ricerca applicata. Uno dei settori che secondo il Governo sarà strategico per il nostro paese è 

quello medico. Andrea, giovane ricercatore, ci racconta la sua esperienza professionale, quali sono i requisiti per 

diventare un buon ricercatore, in che cosa consiste la sua attività e come è nata la passione per questo mondo così 

complesso.  

Parola chiave: CONOSCENZA 

 

Ore 11:00 – 13.00  

Soft Skill Lab – Collaborare e convincere – a cura dell’Ufficio Formazione Manageriale di Intesa Sanpaolo 

Leadership, capacità di lavorare in team, assertività sono solo alcune delle abilità sempre più richieste dal mondo del 

lavoro e indispensabili per porsi in modo costruttivo nei confronti degli altri e per coltivare al meglio i propri talenti. 

Questo laboratorio, ispirato alla formazione manageriale, fornirà agli studenti del triennio spunti per riflettere 

sull’ascolto attivo, la consapevolezza di sé e delle proprie qualità (ascolto di sé), le modalità di negoziazione e 

mediazione dei conflitti. 

Parola chiave: ABILITA’ 
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Giovedì 1 dicembre 

 

Ore 9:00 – 10:00 

Il mondo visto attraverso l’obiettivo di una Reflex  

 Testimonial: Maurizio Tosto - Fotografo 

Il punto di vista per lui è importante. Un fotografo, il soggetto, la macchina fotografica. Qual è il fattor comune tra 

queste tre entità? Esiste la fotografia perfetta? Parleremo di questo nell’incontro con un Maurizio Tosto, giovane 

fotografo che spiegherà come coltivare questa passione artistica e trasformarla in una professione a tutti gli effetti.  

Parola chiave: ABILITA’ 

 

Ore 10:00 – 11:00 

Anticasartoriaerranteproject / Laboratori nomadi per una moda sostenibile. Storia di un sogno diventato realtà  

Testimonial: Sara Conforti – Curatrice progetti culturali 

Può una sartoria essere nomade? Può essere nomade e sostenibile ? Sembra proprio di si. Sara Conforti 

artista/curatrice di progetti culturali che legano la moda ed il costume a pratiche e progetti sociali e relazionali, ci 

racconta di sé stessa e di questo progetto ambizioso, unico e nuovo. 

Parola chiave: COMPETENZA 

 

Ore 11:00 – 12:00 

3.000 piante di KIWI – Aprire un agriturismo. 

Testimonial: Rossana Turina – Imprenditrice  

L’agriturismo gestito da Rossana Turina rientra in un importante progetto di accorpamento e bonifica del territorio, 

obiettivo raggiunto con l’aiuto della coltivazione di Kiwi bio. Di questo e di come si può diventare imprenditrice nel 

settore turistico-agricolo parleremo nell’incontro con la titolare dell’Agriturismo Turina. 

Parola chiave: COMPETENZA 

 

Ore 14:00 – 16:00  

Soft Skill Lab – Dal sapere al saper dire– a cura dell’Ufficio Formazione Manageriale di Intesa Sanpaolo 

Studiare e acquisire contenuti non basta, occorre anche saperli comunicare e trasmettere efficacemente. Altrettanto 

importante è saper rielaborare i concetti, esprimendo in maniera chiara ed equilibrata il proprio punto di vista 

personale. Questo laboratorio, ispirato alla formazione manageriale, si propone di far riflettere i ragazzi su temi quali 

la cura della comunicazione verbale e para-verbale e le tecniche per esprimere in modo semplice concetti complessi e 

organizzare i contenuti, quali ad esempio le mappe mentali. 

Parola chiave: CONOSCENZA 
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Venerdì 2 dicembre 

Ore 9:00 – 10:00 

Il freddo zittisce le bombe e rallenta i proiettili  

Testimonial: Alberto Adduci - Medico 

E’ il titolo di un “piccolo diario confuso” come lo definisce l’autore, di una missione umanitaria in Afghanistan. Alberto 

Adduci è un dirigente medico anestesista che nel 2015 ha deciso di trascorrere una parte della sua vita in Afghanistan 

e lavorare nell’ospedale di Emergency. Ci racconterà dal vivo ciò che ha vissuto in quei mesi.  

Parola chiave: ABILITA’ 

 

Ore 10:00 – 11:00 

La comunicazione ai tempi del 2.0 

Testimonial: Fabrizio Paschina – Manager settore comunicazione 

Il web ha rivoluzionato il paradigma della comunicazione e le sue regole di base. Un manager esperto di pubblicità e 

social media ci accompagnerà nel mondo del marketing digitale spiegandone le dinamiche e il funzionamento, e 

aiutandoci a capire quali sono le professionalità più ricercate nel settore.  

Parola chiave: CONOSCENZA 

 

Ore 11:00 – 12:00 

Intervista doppia : fantasy contro attualità 

Testimonial: Daniele Cardetta e Marco Doddis - Scrittori 

Tutti almeno una volta nella propria vita hanno esclamato “potrei scrivere un libro, ne avrei di cose da raccontare!” 
Ma quanti hanno realizzato questo intento? Ecco due persone che sono passate dal dire al fare! Daniele Cardetta e 
Marco Doddis, due giovani scrittori a confronto, due amici che attraverso strade diverse (il fantasy e il romanzo 
d’attualità) hanno intrapreso la stessa avventura: scrivere libri! 
Parola chiave: COMPETENZA 
 

Ore 14:00 – 16:00  

Lavoriamo in gruppo ?–Laboratorio di team building– a cura dell’Ufficio Formazione Manageriale di Intesa Sanpaolo 

Team game, team experience, team wellbeing sono attività formative il cui scopo è la formazione di un gruppo di 

persone. Questo laboratorio avrà l’obiettivo di fornire ai partecipanti specifiche metodologie per lavorare sui gruppi e 

si focalizzerà sullo sviluppo delle competenze distintive. 

Parola chiave: COMPETENZA 

 

 

 

 

Il logo della manifestazione è la riproduzione digitale del  dipinto “La strada per il mio posto nel mondo” messo gentilmente  a disposizione 

da un giovane emergente pittore:  Alessandro Colonnetta. 

L’artista ha interpretato e rappresentato con questo dipinto il concetto della strada da percorrere per raggiungere la consapevolezza del 

proprio "posto nel mondo". Il percorso è scandito dai tre concetti di conoscenza-abilità-competenza, che sono rappresentati da tre momenti 

di passaggio/di acquisizione (le tre arcate) ed è anche una presa di conoscenza e un momento di sviluppo del proprio talento. Il proprio posto 

nel mondo è dopo quelle tre arcate, dopo l'acquisizione del valore aggiunto (ed essenziale) che esse rappresentano. Il ragazzo intraprende i l 

cammino con il proprio talento, di cui è più o meno consapevole, rappresentato dallo zaino. 

Il Museo del Risparmio ringrazia Alessandro Colonnetta per la concessione a titolo gratuito dell’immagine. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
La partecipazione agli incontri de ‘Il Mio Posto nel Mondo 2’ è gratuita.  
 
L’iscrizione è obbligatoria entro  il 21 novembre inviando una mail a INFO@museodelrisparmio.it oppure chiamando il 
numero 800.167.619. 
 
Occorre specificare: 
- Titolo / data / orario  dell’incontro a cui si intende partecipare 
- Nome scuola 
- Nome e recapiti mail e telefono di un referente 
- Numero di studenti coinvolti 

 

 

SEDE DEGLI EVENTI 
 
Museo del Risparmio 
Via San Francesco d’Assisi 8/a 
10121 - Torino 
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