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Al Museo del Risparmio un campus sull’approfondimento
dell’economia
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Scontro fra tram nel centro di
Torino, sedici feriti
DARIO NAZZARO


“Così ho lasciato il Politecnico per
diventare una calzolaia”
CRISTINA INSALACO, DANIELE SOLAVAGGIONE

Per due giorni, l’8 e 9 novembre, il Museo del Risparmio di Torino ha ospitato 42 talenti provenienti
dalle scuole superiori di tutta Italia per un campus di approfondimento sull’economia,
sull’importanza del capitale umano, sul risparmio, sulla scrittura di un business plan. I ragazzi
sono i vincitori delle Olimpiadi della scuola organizzate dal Miur, nelle diverse categorie: dall’astronomia
alle lingue classiche, dall’economia al design. Nelle sale del museo i giovani talenti hanno fatto
laboratori teatrali e percorsi imprenditoriali per avere uno strumento in più per trovare il
proprio posto nel mondo.
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