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Torino Oggi

"Il mio posto nel mondo": al via
l'iniziativa del Museo del
Risparmio
Per accendere nei giovani "la scintilla" rispetto al loro
domani
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Il Museo del Risparmio viene in aiuto ai giovani
nell’immaginare il proprio futuro, attraverso le
testimonianze “live” di chi, prima di loro, si è
trovato a fare la
stessa cosa.
Saranno coinvolti, tra gli altri, l’attore Luca
Argentero, il filosofo Maurizio Ferraris, il regista
teatrale Roberto Piana e la giovanissima maker,
tech e travel blogger Valeria Cagnina. “Il mio
posto nel mondo” si svolge da oggi, lunedì 4, a
mercoledì 6 dicembre e vi prendono parte circa
600 studenti delle scuole superiori. Per trovare il
proprio “posto nel mondo” occorrono passione e
determinazione, necessari per coltivare interessi e
abilità.
I testimoni racconteranno attraverso le loro storie
personali come sono riusciti ad ascoltare la voce
interiore e a valorizzare il talento individuale.
L’obiettivo è “accendere una scintilla” nei ragazzi
che hanno aderito, offrendo loro uno spunto
concreto o una suggestione da sviluppare in un
secondo tempo.
L’iniziativa, giunta alla terza edizione, dà
continuità all’impegno del Museo del Risparmio
nella valorizzazione del capitale umano.

SPAZIO ANNUNCI DELLA TUA CITTÀ
PEUGEOT 308 CABRIO 140CV ‐ VINOVO
(TO)
Auto tenuta sempre in garage, ottime
condizioni. Grigio Metallizzata, interni in pelle nera,
sedili riscaldabili,...

MONOLOCALE ‐ SAINT NICOLAS (AO)
In casale completamente ristrutturato,nel
soleggiatissimo altipiano di Saint Nicolas a
10 minuti da Courmayeur, da...

GIOCHI PER CANI , PALCHI DI CERVO,
CORNA DA ROSICCHIARE
Per intrattenere i Vs. cani distogliendoli ,
mobili, divani, molto graditi sia per la loro consistenza ,
che per la...
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Nota la direttrice del Museo, Giovanna Paladino:
“Il capitale umano è un concetto a cui la società
italiana purtroppo non dà ancora il peso che merita. Nel mondo del lavoro
può succedere che il titolo di studio non venga tenuto in adeguata
considerazione. Non è un caso che il numero di laureati in Italia sia tra i più
bassi in Europa e che nella classifica Human Capital Index 2016, elaborata
dal World Economic Forum, l'Italia sia al 34° posto su 130 Paesi, in
penultima posizione tra i principali paesi industrializzati”.
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Consegnate le borse di
studio del Rotary
Chivasso, tutti i
premiati

c.s.

SKODA FABIA WAGON 1.2 STYLE HTP
BENZINA 5 P EJ 612 EW ‐ TORINO (TO)
‐ Oltre agli pneum. di serie, ha 4 gomme invern.
Pirelli 195/55/R15 cerchi in acciaio (v.n. 740,00
€). Tutti gli...

Pubblica qui i tuoi annunci | Vedi tutti gli annunci
IN BREVE

lunedì 04 dicembre
China Awards, i piemontesi Blue
Engineering, Giacomini e Pininfarina tra
i premiati del 2017
(h. 18:32)

Provincia

Baita No Tav,
prescritti i reati
edilizi commessi

Ti potrebbero interessare anche:

Al via a Collegno la mostra fotografica
solidale “Progetto alegria. Construindo
um novo dia”
(h. 17:48)

Con "Mustang" si conclude domani la
terza edizione della rassegna
cinematografica "Rights on the movie"
(h. 17:40)

Capodanno, ecco le proposte
dell'agenzia Extranight
(h. 17:29)
Politica

Referendum: a Torino
l'affluenza supera il
71%, primi scrutini
per il No
Leggi tutte le notizie

Un albero in Comune con le bamine e i
bambini della città di Torino
(h. 17:20)

Luigi Secco è il primo Babbo Natale di
Mondojuve shopping center
(h. 17:15)

I prodotti delle aree colpite dal
terremoto per gustosi regali di Natale
(h. 17:10)

Le Unità Cinofile da Valanga del CNSAS
da oggi in servizio
(h. 16:24)

Una interessante iniziativa legata alla
mostra “J’Arrive ‐ Napoleone
Bonaparte"
(h. 16:06)

Mercatini di Natale a Torino: Palazzo
Civico incassa 124 mila euro
(h. 15:48)
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