
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, 4, 5 e 6 dicembre 2017 

MUSEO DEL RISPARMIO 

 

Il capitale umano è un concetto di cui ancora si discute poco in Italia. Così dice la classifica Human Capital 

Index 2016, elaborata dal World Economic Forum, che ci assegna il 34° posto su 130 Paesi. L’Italia si colloca 

in penultima posizione tra i principali Paesi industrializzati in termini di valorizzazione del capitale umano, 

seguita solo dalla Spagna ma preceduta, ad esempio, dalla Grecia. 

Ognuno di noi ha delle capacità, talvolta ancora da scoprire, e quando le nostre potenzialità restano 

inespresse e non messe a frutto, rappresentano uno spreco, non solo per noi stessi ma anche per la società. 

Con la 3° edizione dell’iniziativa Il mio posto nel mondo, il Museo del Risparmio prosegue il suo impegno per 

la valorizzazione del capitale umano, ponendosi un obiettivo importante e ambizioso. Aiutare i ragazzi a 

trovare la strada per il loro “posto nel mondo”, instillando la scintilla della passione, quella passione che aiuta 

a coltivare interessi e abilità. 

Sulla scorta di queste riflessioni, il Museo proporrà agli studenti una tre giorni di testimonianze “live”, 

coinvolgendo professionisti caratterizzati da differenti background ed esperienze lavorative.  

La manifestazione si concluderà con un evento riservato ai ragazzi, che si terrà il 6 dicembre presso 

l’Auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo, e vedrà la partecipazione del filosofo Maurizio Ferraris e 

dell’attore Luca Argentero.   

Una grande poetessa contemporanea italiana ha definito così il suo posto nel mondo: 

 

“…quello dove il cuore batte forte, e rimani senza fiato  

per quanta emozione provi.” 

 

 

                                                      

 



 

 

 

 

Lunedì 4 dicembre 

Museo del Risparmio 

 

 

Ore 9:00 – 10:00 

L’OPPORTUNITA’ DI RICOMINCIARE 

Testimonial: Federico Sergian (Educatore sezione femminile Carcere di Torino)  

 

Il carcere è il luogo della pena ma può e deve diventare anche il contesto in cui si creano le condizioni per una 

riabilitazione psicosociale. A sostegno di questo processo opera l'educatore penitenziario, una figura poco conosciuta e 

riconosciuta nel suo prezioso ruolo istituzionale. Federico Sergian, grazie alla sua esperienza pluriennale presso il 

Carcere di Torino, ci guiderà in questo mondo per molti di noi oscuro, spiegando di cosa si occupa l’educatore, come si 

relaziona con i detenuti e con quali metodologie può supportarli in un graduale reinserimento nella società. 

 

Ore 10:15 – 11:15 

NEL CUORE DELLA FINANZA 

Testimonial: Antonella di Chio (Senior Associate, Algebris Investments) 

 

Il mondo della finanza è affascinante, ma anche caratterizzato da grande complessità. Con Antonella Di Chio, analista 

esperta di opportunità d’investimento nei non-performing loan in Italia, capiremo cosa significa lavorare per un 

importante Fondo di investimento internazionale, con uffici a Londra, Boston, Singapore, Milano e Lussemburgo. 

L’incontro permetterà di riflettere su queste domande: perché un ragazzo giovane dovrebbe scegliere una carriera in 

finanza? Quali sono le prospettive e le difficoltà? E quali le competenze distintive necessarie per trovare lavoro in ambito 

finanziario? 

 

Ore 11:30 – 12:30  

 VI PRESENTO UN ROBOT 

Testimonial: Valeria Cagnina (Maker, tech e travel blogger) 

 

Valeria Cagnina ha 16 anni. La sua storia inizia al Coderdojo Milano a 11 anni quando vede una pianta digitale realizzata 

con il software Arduino di cui subito si innamora. Poco dopo riesce a sviluppare, in completa autonomia, il suo primo 

robot in grado di muoversi evitando gli ostacoli. A 15 anni trascorre la sua estate al MIT di Boston al Dipartimento di 

Robotica, all’interno della classe Duckietown in veste di senior tester. Oggi frequenta l'ITIS indirizzo Informatica e ha 

fondato una sua scuola dove insegna robotica e innovazione a bambini e ragazzi. I suoi corsi e le sue lezioni spaziano tra 

hardware, software, robot, droni, bracci robotici ed attività creative sempre a sfondo hi-tech.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Martedì 5 dicembre 

Museo del Risparmio 

 

Ore 9:00 – 10:00 

A TUTELA DEI DIRITTI  

Testimonial: Claudio Tocchi (Staff Assessore Pari Opportunità Comune di Torino) 

 

Dopo la laurea a Firenze e un master alla Freie Universität di Berlino, Claudio Tocchi ha coordinato per anni progetti e 

campagne in collaborazione con associazioni contro il razzismo, e ha una profonda conoscenza della realtà delle 

Organizzazioni Non Governative. Oggi lavora presso il Comune di Torino dove si occupa di Pari Opportunità.  

Ci aiuterà a capire come concretamente si può agire nel campo dei diritti umani, promuovendo l’integrazione, la 

multiculturalità e le politiche giovanili.  

 

 

Ore 10:15 – 11:15 

TRA TEATRO, ARTE E MODA 

Testimonial: Roberto Piana (Regista teatrale e operatore culturale attivo nell’arte e nella moda) 

 

Roberto Piana ha costruito il suo percorso professionale spaziando fra teatro, arte e moda. Ha lavorato come danzatore, 

autore e regista nei teatri più prestigiosi, e ha realizzato sfilate in tutto il mondo, oltre che mostre espositive tra cui la 

recente ‘Gianfranco Ferrè. Sotto un’altra luce: gioielli e ornamenti’ presso Palazzo Madama a Torino. Scopriremo con lui 

gli ingredienti di una carriera così ricca e variegata, oltre che qualche aneddoto divertente sul mondo del teatro e della 

moda. 

 

 

Ore 11:30 – 12:30  

IL PARADIGMA DELL’INNOVAZIONE  

Testimonial: Tony Gherardelli (Responsabile Diffusione Cultura e Promozione dell'Innovazione, Intesa Sanpaolo) 

 

"Il miglior modo per trovare il tuo prossimo posto di lavoro è quello di creartelo". Meglio di ogni altra, questa frase 

riassume il pensiero di Tony Gherardelli, esperto di digitale, marketing e comunicazione, attualmente a capo della 

comunicazione interna ed esterna del Centro Innovazione di Intesa Sanpaolo. Tra ecosistema dell’innovazione, start up 

e tecnologie d’avanguardia, ha scelto un mondo che corre veloce. Parleremo con lui delle sue scelte ed esperienze 

professionali, e di quali siano i segreti per riuscire a innovare e stare al passo con un mondo che evolve così rapidamente. 

 

 

 



 

 

 

 

Mercoledì 6 dicembre 

Auditorium Grattacielo Intesa Sanpaolo 

 

Ore 10:30 – 13:00 

EVENTO DI CHIUSURA 

Testimonial: Maurizio Ferraris (Filosofo e Vicerettore Università di Torino) e Luca Argentero (Attore) 

Modera: Alessandro Colombo (Giornalista radiofonico Radio Veronica One) 

 

Per celebrare la conclusione della terza edizione de ‘Il mio posto nel mondo’, due ospiti d’eccezione incontreranno gli 

studenti delle scuole secondarie di II grado presso l’Auditorium del Grattacielo Intesa Sanpaolo.  

Il filosofo e vicerettore dell’Università di Torino, prof. Maurizio Ferraris, e l’attore Luca Argentero, si confronteranno sul 

tema della scoperta e valorizzazione del talento individuale, aiutando i ragazzi a trovare il loro “posto nel mondo” e 

instillando in loro la passione che aiuta a coltivare interessi e abilità. Modererà l’incontro il giornalista Alessandro 

Colombo, conduttore della rubrica letteraria ‘A tutto volume’ su Radio Veronica One.  

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

La partecipazione agli incontri de ‘Il Mio Posto nel Mondo 3’ è gratuita.  

 

L’iscrizione è obbligatoria entro il 29 novembre inviando una mail a INFO@museodelrisparmio.it.  

 

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento della capienza massima. Per dare la possibilità a più scuole di 

aderire, ogni classe potrà registrarsi ad un massimo di due incontri. 
 

Nella mail occorre specificare: 

- Titolo / data / orario dell’incontro a cui si intende partecipare 

- Nome scuola 

- Numero di studenti coinvolti 

- Nome e recapiti mail e telefono di un referente 

 

 

SEDE DEGLI EVENTI 

 

MUSEO DEL RISPARMIO 

Via San Francesco d’Assisi 8/a 

10121 – Torino 

 

INTESA SANPAOLO  

Auditorium Grattacielo 

C.so Inghilterra 3 

10138 – Torino 


