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S ei anni fa è nata l’idea, e meno di 12 mesi dopo l’hanno inaugurato.
Oggi viene visitato da 10mila persone l’anno, e la metà sono studenti.

Che là dentro giocano, si divertono. Parlo del Museo del Risparmio di
Torino, una piccola realtà unica in Italia, dedicata ai bambini e agli adulti,
che compie in questi giorni 5 anni. Tra video, giochi interattivi, spezzoni
di film, cartoni animati e documentari, si imparano le basi dell’educazione
finanziaria. Azioni, obbligazioni, fondi pensione, derivati e assicurazioni
non avranno più segreti. Ma anche chi già ne sa, scoprirà qualcosa di
nuovo.

Promosso da Intesa Sanpaolo su idea dell’ex presidente del Consiglio di
gestione Andrea Beltratti, il museo è diretto da Giovanna Paladino, che ce
ne parla con entusiasmo: “Il Museo del Risparmio è diverso da tutti gli
altri. È un laboratorio dove ci si confronta con l’arte di gestire il denaro.
Abbiamo puntato su una comunicazione chiara e trasparente, mantenendo
i contenuti. Ci rivolgiamo a un pubblico trasversale, dai bambini dell’asilo,
che le nostre educatrici intrattengono mentre i genitori visitano il museo,
ai professori universitari”. Ma che cosa si impara? “Alcuni principi base.
per esempio, la relazione rischio/rendimento, e cioè che non esiste un
rendimento positivo senza un rischio. Inoltre, che l’unico vero modo per
ridurre i rischi è la diversificazione. La prima regola di ogni investimento
è quella che Miguel de Cervantes mette in bocca a Sancho Panza: Non si
mettono tutte le uova nello stesso paniere”.

Per i bambini, questo
messaggio è veicolato dalle
due formiche- mascotte, che
in un video pescano da un
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molo: una mette tutti i pesci
in un cestino, l’altra
diversifica. Così quando
un’onda travolge tutto,
qualcosa comunque si salva.
“Cerchiamo di essere
positivi”, continua Giovanna

Paladino. Anche dai film si può imparare molto: nella sala del cinema, si
proiettano spezzoni di film sul tema. “Io, Chiara e lo Scuro aiuta a capire
che cos’è l’hedging, cioè la copertura dei rischi. Quando Francesco Nuti
gioca, Giuliana De Sio scommette contro di lui. Così, se perde, lei prende i
soldi. E comuqnue vada a finire, la coppia ci guadagna”.

Tanti i progetti in corso: per le scuole, MOney LEarning è dedicato ai
bambini delle scuole elementari che dalle zone più remote del Piemonte
vengono portati a Torino a visitare il museo gratuitamente, mentre alle
superiori è dedicato Il mio posto nel mondo, sull’orientamento e le scelte
del futuro. Per gli adulti, Un libro nella Borsa è un ciclo di letture di
classici sui temi della speculazione finanziaria, mentre è stato appena
lanciato un progetto per il pubblico femminile, Rischiare? E’ un mestiere
da donne.

Per festeggiare il quinto compleanno, sono in programma una serie di
eventi gratuiti (basta registrarsi a INFO@museodelrisparmio.it). Fino al 24
maggio, inoltre, l’ingresso è gratuito.

Argomenti
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