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Nell'ultimo anno diecimila visitatori: metà sono studenti
di STEFANO PAROLA

14 maggio 2017

Compie cinque anni il Museo del
risparmio di Torino, una delle
poche realtà al mondo dedicate
all’educazione finanziaria. Di anno
in anno la struttura di via San
Francesco d’Assisi 8a si è
consolidata ed è arrivata a
ospitare 10 mila visitatori l’anno,
per metà studenti. E ora si
concede tre giorni di festa.
Si è cominciato stamattina, con le
visite guidate e l’animazione per i
più piccoli. Nel pomeriggio c’è un
torneo di “Torinopoli”, la versione
Giovanna Paladino, direttrice del Museo del
sabauda del Monopoli. Lunedì si
risparmio di Torino
prosegue: la mattina è dedicata
alle superiori, con la presentazione del libro “Le ragazze col pallino della
matematica” di Chiara Burberi e Luisa Pronzato, mentre alle 14.30 Fabrizio
Ghisellini, autore di “Finanza Quotidiana come investire senza (troppi) errori”,
dialoga con Pier Paolo Luciano, capo della redazione torinese di Repubblica.
Segue lo spettacolo del mentalista Alex Le Fanu, per scoprire gli errori di
comportamento più tipici nella finanza. Martedì è dedicato a un “Quizzone”
sull’economia circolare per le scuole medie e a un seminario per specialisti su
come valutare l’impatto delle iniziative di educazione finanziaria.
La festa non si ferma lì, perché da oggi fino al 24 maggio in via San Francesco
da Paola si entra gratis. "Abbiamo creato i materiali del museo volendo essere
scrupolosi e imparziali. L’aspetto più interessante del nostro lavoro rimane
capire come coinvolgere e motivare giovani e adulti ad approfondire i concetti di
educazione finanziaria», racconta la direttrice Giovanna Paladino. È stata lei a
coordinare l’allestimento e l’aggiornamento degli spazi, pieni di oggetti
interattivi e ludici che puntano a rendere più avvincente il tema del risparmio. Ma
non bastano: «È necessario creare quell’incanto che porta le persone a volerne
saper di più. I ragazzi che vengono a trovarci escono entusiasti, forse perché qui
sperimentano la difficile arte della gestione del denaro e apprendono che
risparmiare significa avere la libertà di realizzare i sogni".
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