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Giove
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Torino, 9 maggio 2016 – Uno
nanziari e la loro cappacità di ap
pplicarli aii
ha evidennziato quannto la conoscenza di cconcetti fin
problemi della vita reale risu
ulti carentee e superfficiale tra gli Italianni – giovan
ni e menoo
giovani.
orino, aperrto nel 201
12 su iniziaativa di Inttesa Sanpaolo, è natoo
Il Museo del Risparmio di To
mi del rispparmio, ad acquisire i
proprio coon lo scopoo di aiutaree la comunnità a rifletttere sui tem
concetti bbase per muoversi
m
nel campoo degli in
nvestimentii e miglioorare le capacità
c
dii
comprensione e di sccelta dei risparmiatorri italiani.
S
Inteernazionalee del Libroo
Con questte premessse, il Museo del Rispaarmio è prresente al Salone
con due iniziative destinate a pubbliici diversi, ma chee hanno llo stesso obiettivo::
n
dii persone alcuni
a
con
ncetti che p
condivideere con il maggior numero
possono consentircii
di prograammare in
n maniera consapevoole le nostrre scelte ecconomichee.
00, pressoo il Caffè Letterariio, in parttnership co
on la casaa
Giovedì 112 maggioo alle 13.0
editrice E
Egea, il Muuseo del Risparmio
R
ppresenta il libro Atteenti a queii soldi. Dif
ifendere lee
proprie fiinanze daggli altri e da
d sé stesssi di Luigi Guiso pro
ofessore dii Householld Financee
and Insurrance all’E
Einaudi In
nstitute forr Economiics and Fiinance. Inttervengono
o l’autore,,
Giovannaa Paladinoo, direttorre del Muuseo del Risparmio,
R
e la proff.ssa Maria Teresaa
Ingicco, ccoordinatrice dei Liceei Econom
mico Socialii del Piemo
onte. L’inccontro è moderato daa
Marco Ferrrando del Sole 24 Ore.
e
uno stimolo peer avvicinare i presennti all’educaazione
I contenutti del libro vogliono essere
finanziariaa come meezzo per diffendersi daalle truffe e riuscire a orientarsi nella varieegata
offerta di strumenti d’investim
d
mento. Si sppiegherà lorro come ci si possa av
avvicinare ai
a concetti
mio e dell’investimen
nto in moddo divertentte e leggero
o, per esem
mpio al Mu
useo del
del risparm
Risparmioo di Torinoo, e quanto sia importtante lo stu
udio dell’ecconomia coome skill trrasversale.
Il Museo ssarà inoltree presente presso
p
lo sstand di Baanca d’Italia con una sselezione di
d videopillole trattte dalla coollana Edup
pop, attravverso cui i ragazzi
r
delle scuole m
medie saran
nno

guidati nella comprensione dei termini più usati nel mondo dell’economia e della finanza
(es. prezzo, inflazione, spread,…).
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