€cono-mix
le Giornate dell’Educazione Finanziaria in Piemonte
Economia, denaro, fiscalità, previdenza
12-16 Marzo 2018

La manifestazione, promossa dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria
e al Risparmio in collaborazione con gli enti partecipanti al progetto
CONSECON www.consecon.it, prevede lezioni e incontri per gli studenti
delle scuole secondarie di I e II e grado e si inserisce negli eventi
internazionali Global Money Week e European Money Week.

Lunedì 12 Marzo
Torino Museo del Risparmio, Via S. Francesco d’Assisi 8/A
Ore 9:30
L’Agenzia indaga … verificatori per un giorno …
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Agenzia delle Entrate
La lezione è strutturata per favorire la partecipazione interattiva degli studenti: saranno
loro stessi i protagonisti di un’indagine fiscale attraverso un percorso guidato
caratterizzato da indagini, ricostruzioni, analisi logiche e applicazioni di economia
aziendale. Attraverso la rappresentazione di un caso pratico, gli studenti osserveranno i
danni prodotti al tessuto socio economico dai fenomeni di frode fiscale, spesso connessi
ad altre rilevanti forme di illegalità.

Martedì 13 Marzo
Sede Torino, Banca d’Italia, Via Arsenale, 8
Ore 9:30
I soldi non piovono dal cielo
Lezione per le scuole secondarie di I grado a cura di Banca d’Italia
Approfondimenti didattici su: la moneta e gli strumenti di pagamento alternativi al
contante (origini e funzioni della moneta; rischi/opportunità degli strumenti alternativi al
contante), le funzioni della Banca d’Italia, stabilità dei prezzi e sistema finanziario, cenni
all’economia comportamentale.

Mercoledì 14 Marzo
Torino, Museo del Risparmio, Via S. Francesco d’Assisi 8/A
Ore 9:30 – 11:00
Architetti del proprio futuro. L’importanza di saper pianificare.
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Museo del Risparmio
Perché la pianificazione è un elemento chiave nella gestione delle finanze personali?
Perché le persone tendono a non farlo? Quali sono i benefici per chi lo fa? E come si
effettua una corretta pianificazione finanziaria? Una lezione pratica per aiutare chi vuole
raggiungere i propri obiettivi di spesa a seguire la strada giusta per tagliare il traguardo
nella maniera più efficace ed efficiente, passo dopo passo, gestendo correttamente le
entrate e le uscite, districandosi tra le scelte di risparmio e indebitamento e rispettando i
tempi stabiliti.
Torino, Museo del Risparmio, Via S. Francesco d’Assisi 8/A
Ore 11:30 – 13:00
Lavorare in regola: le regole del lavoro
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di INPS
L’incontro propone agli studenti di affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro con la
consapevolezza delle regole e delle tutele del sistema previdenziale. L’attività sarà svolta
in modo interattivo con l’ausilio di materiale didattico, di un opuscolo sul tema “Tutto
quello che vorreste sapere sul lavoro” e di un breve racconto per immagini.

Giovedì 15 Marzo
Ore 10:00
Torino, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, Via Accademia delle
Scienze, 5
Percorso di visita guidato per scuole secondarie di I e II grado a cura del Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano
Economia, lavoro, tecnologia: dalla manifattura all'industria
Attraverso un excursus storico verrà illustrato lo sviluppo dell'economia, dalla
rivoluzione industriale inglese alle trasformazioni tecnologiche connesse con la
conversione delle fabbriche alla produzione industriale di guerra, una condizione che
plasmò anche il futuro profilo socio-economico italiano.
La visita è a pagamento (2,50€ ad alunno per le scuole secondarie di I grado e 4€ ad
alunno per le scuole secondarie di II grado). Per prenotazioni contattare direttamente il
Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ai seguenti recapiti: Ufficio Servizi Educativi
tel. 011562.3719/011562.1147 email: prenotazioni@museorisorgimentotorino.it
Prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro: martedì 13 marzo ore 12
Ore 10:00
Torino UBI Banca, Via Santa Teresa, 11

Economia civile, quando i numeri contano e le persone valgono
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio, UBI Banca e Scuola di Economia Civile
L’incontro propone agli studenti un modello di cittadinanza economica inclusivo, che
enfatizza le virtù civili dell’agire economico, tende al bene comune e si ispira a principi
quali fraternità, pubblica felicità e reciprocità.

Venerdì 16 Marzo
Torino, Museo del Risparmio, Via S. Francesco d’Assisi 8/A
Ore 10:00 – 12:00
✓ 1° parte: Decisioni individuali e risultati pubblici
Lezione – esperimento per le scuole secondarie di II grado a cura di Comitato Torino
Finanza, Università Piemonte Orientale
L'attività si propone di verificare come si modificano le scelte economiche e finanziarie
degli studenti in un contesto competitivo. L'attività sarà svolta sotto forma di gioco e
prevedrà anche l'uso di un questionario e una lezione finale. Il fine è quello di riflettere
sulle conseguenze delle scelte economiche e finanziarie individuali.
✓ 2° parte: Quanto siamo disposti a rischiare?
Lezione per le scuole secondarie di II grado a cura di Museo del Risparmio
Da cosa dipende la nostra propensione al rischio? In cosa consiste il rischio in finanza e
come lo si può mitigare? A partire da alcune riflessioni sulla difficoltà di stimare
correttamente i rischi nella vita di tutti i giorni, si introducono i partecipanti ai concetti di
volatilità, diversificazione e correlazione rischio-rendimento. A supporto, saranno
mostrati una serie di divertenti video sul concetto di diversificazione e la brochure
illustrata l’’ABC del Risparmiatore’.

