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Intesa Sanpaolo lancia “L’arte del Risparmio”
Per la settimana del risparmio, il Gruppo propone numerose attività presso i suoi pincipali poli museali a
Torino e non solo.

Dalla nostra HomePage

Torna in Commissione il disegno di legge del M5s per il
taglio degli stipendi. Bufera dentro e fuori dalla
Camera. Di Battista: «Parlamento di gente pericolosa».

Il tycoon lavora a un nuovo business: una tivù che dia
voce all'America profonda. E una sconfitta al voto
sarebbe la premessa migliore. Pro e contro del progetto.

Maggiore indipendenza dal governo. E separazione
dall'Agenzia delle Entrate. Ecco le indicazioni di Fmi e
Ocse. Chieste dall'esecutivo. Che ora fa il contrario.

Già in Rai, consulente di Mills, ad della società advisor
per i diritti tivù sportivi. Così De Siervo, storico
membro del Giglio magico, comanda sul pallone

Muraro ha gridato al «golpe» della monnezza. Pace
denunciato la lobby degli svuotatori di cassonetti. Ora
tocca alla sindaca Raggi. Le congiure capitoline

Nel piccolo comune del Ferrarese la Lega Nord
respinge l'arrivo di 12 profughe. Dovevano essere
accolte nell'ostello "Amore-Natura". Il prefetto: «L'ipotesi

In occasione della Giornata
mondiale del Risparmio,
Intesa Sanpaolo organizza un
ricco programma di iniziative
che avranno luogo a Torino,
Milano, Napoli e Vicenza.
La Giornata Mondiale del
Risparmio, tradizionalmente
fissata per il 31 ottobre, per
Intesa Sanpaolo si trasforma
nella settimana del risparmio

grazie al progetto “L’Arte del Risparmio”. 
Tra il 24 ed il 28 ottobre, infatti, il Gruppo realizzerà una serie di iniziative
gratuite rivolte ad un pubblico di adulti, ragazzi e bambini, con la finalità di
promuovere la cultura del risparmio. Le attività si svolgeranno nei principali
poli museali del Gruppo e seguiranno un fil rouge che unirà tematiche legate
all’educazione finanziaria a quelle dell’arte, del mecenatismo, del lavoro e
della cultura.
I LUOGHI DELL'INIZIATIVA. La settimana del risparmio si inserisce
coerentemente in un percorso di alfabetizzazione finanziaria portato avanti
tutto l’anno da Intesa Sanpaolo, presso i propri importanti poli museali.
Il Museo del Risparmio di Torino, unico nel suo genere, è visitabile tutto l’anno
e offre esposizioni e focus tematici, rivolti soprattutto a giovani e famiglie, con
la finalità di sensibilizzare il pubblico sui temi del risparmio e
dell’investimento. 
Una fusione interessante tra temi di risparmio, arte e storia è quella cui si
assiste a Milano, presso le Gallerie d’Italia, a Napoli, a Palazzo Zevallos
Stigliano e a Vicenza, nella sede di Palazzo Leoni Montanari. In tutti questi poli
museali è possibile scoprire il mondo del risparmio associato, in modo
sintonico ed originale, alle collezioni artistiche che vi sono esposte.
LE ATTIVITÀ IN PROGRAMMA. Mentre nei poli museali di Milano, Napoli e
Vicenza i ragazzi delle scuole andranno alla scoperta degli edifici e delle
collezioni esposte, seguendo il filo conduttore del risparmio e conoscendo
alcuni celebri personaggi storici che del risparmio hanno saputo fare un’arte,
il Museo del Risparmio di Via San Francesco d’Assisi, sarà il fulcro delle
attività torinesi.
Per tutta la settimana, infatti, il Museo del Risparmio accoglierà gli alunni
delle scuole primarie e medie proponendo dei laboratori mirati a promuovere,
in modo pratico e divertente, la cultura del risparmio. 
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Intesa Sanpaolo premia le
aziende impegnate per la
parità di genere
Istituito il riconoscimento 'Women Value
Company 2017 - Intesa Sanpaolo' in
collaborazione con la Fondazione Marisa
Bellisario per le politiche volte a garantire a
uomini e donne le stesse opportunità.

Palco.it, la piattaforma
editoriale di Intesa Sanpaolo
L'iniziativa della Banca a sostegno delle
imprese e della cultura in Italia punta su
video a 360° e dirette streaming.
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Intesa Sanpaolo dal 24 al 28 ottobre offre un ricco programma di attività nel
principali poli museali del Gruppo.
 

Il primo laboratorio, rivolto a bambini tra i 6 e i 10 anni, intitolato “Bimbi a
lezione di risparmio”, trasmetterà ai piccoli partecipanti i concetti basilari del
risparmio, che vanno dal valore del lavoro, come strumento per mettere da
parte dei soldi, all’importanza di darsi degli obiettivi da raggiungere.
Grazie al laboratorio “A spasso nei tempi” poi, i bambini tra gli 8 ed i 10 anni, si
improvviseranno mercanti in diversi periodi della storia, assistendo ad eventi
che generano la variazione dei prezzi e imparando a comprendere così il
significato del termine inflazione.
Concetti come risparmio, investimento, ciclo lavoro/guadagno e
necessario/superfluo saranno alla base di “Va in scena il risparmio” uno
spettacolo teatrale realizzato dalla Compagnia REBOOT, che coinvolgerà, con
l'improvvisazione, i partecipanti dai 6 ai 10 anni.
Infine, “It’s up to you” è il laboratorio, rivolto a ragazzi delle scuole tra gli 11 e i
13 anni, che mira a sensibilizzare sul tema del risparmio, partendo dalla
gestione delle finanze personali.
La visita al museo e la proiezione di cartoni animati d’epoca completeranno
l’esperienza a tema risparmio delle scolaresche partecipanti.
Agli adulti è invece rivolto l’appuntamento di oggi fissato alle ore 18.00,
sempre presso il Museo del Risparmio di Torino, durante il quale verrà
presentato il libro “Scelgo dunque sono. Guida galattica per gli irrazionali in
economia”, un volume con cui l’autore Luciano Canova, docente di Economia
della Felicità e di Economia Comportamentale, conduce in un viaggio alla
scoperta dei comportamenti umani, spesso irrazionali, che si trovano alla base
di decisioni in materia economica e finanziaria. La presentazione, a cui
parteciperà anche la giornalista economica Barbara de Amicis, sarà seguita
da un aperitivo con l’autore.
In concomitanza con la presentazione del libro, verrà inaugurata la nuova
mostra di oggetti d’epoca, allestita presso il Museo del Risparmio. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RICONOSCIMENTO AZIENDE

I più letti

Potresti esserti perso

HiQPdf Evaluation 10/25/2016

RASSEGNA WEB LETTERA43.IT Data pubblicazione: 25/10/2016

http://www.lettera43.it/fatti/intesa-sanpaolo-premia-le-aziende-impegnate-per-la-parita-di-genere_43675264583.htm
http://www.lettera43.it/fatti/intesa-sanpaolo-premia-le-aziende-impegnate-per-la-parita-di-genere_43675264583.htm
http://www.lettera43.it/fatti/intesa-sanpaolo-premia-le-aziende-impegnate-per-la-parita-di-genere_43675264583.htm
http://www.lettera43.it/storie-aziende/palcoit-la-piattaforma-editoriale-di-intesa-sanpaolo_43675255254.htm
http://www.lettera43.it/storie-aziende/palcoit-la-piattaforma-editoriale-di-intesa-sanpaolo_43675255254.htm
http://www.lettera43.it/storie-aziende/palcoit-la-piattaforma-editoriale-di-intesa-sanpaolo_43675255254.htm
http://www.lettera43.it/social_login_fb
http://www.lettera43.it/social_login_fb
http://www.lettera43.it/registrazione/
http://www.lettera43.it/cronaca/goro-barricate-contro-donne-e-bambini-migranti_43675265140.htm

