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SOCIAL SCHOOL

Virtual tour “Save 2021”: con TikTok a
scuola di sostenibilità ed economia
Il Museo del Risparmio (Intesa Sanpaolo) e Bei Institute lanciano una iniziativa digitale
per le scuole, dedicata all’educazione finanziaria con l’aiuto delle giovani webstar

Tre tiktokers amatissimi dai ragazzi, il mondo che verrà
(sostenibile e solidale), e un occhio all’educazione finanziaria.
Benvenuti a bordo del primo virtual tour di “Save 2021” per le scuole di
ogni ordine e grado, organizzato dal Museo del risparmio di Torino, di
Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Bei Institute. L’obiettivo è
semplice: parlare di economia circolare, della gestione del denaro e
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dell’inclusione sociale utilizzando un linguaggio vicino a quello dei
loro coetanei. Si comincia il prossimo 19 gennaio, dalle 18, con una diretta
streaming (#SAVEsCOOL) e la presenza delle webstar Riccardo Aldighieri,
Marcello Ascani ed Eleonora Olivieri, molto seguiti su TikTok,
Instagram e You Tube. Un corso per economisti della sostenibilità? Eh sì,
perché le lettere che compongono la parola “Save” sono le iniziali di
“Sostenibilità, azione, viaggio esperienza”.

Dalle scuole elementari fino agli istituti superiori, sono tutti
chiamati a raccolta. Basta iscriversi, cliccando su
http://www.savetour.it/iscriviti/, per poi pianificare il corso (da seguire
sia in classe che online) attraverso materiali e incontri webinar, insieme agli
organizzatori del Virtual Tour. Un divertimento consapevole o a lezione di
sano risparmio? Da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, venire a sapere
che l’economia circolare ha molto da spartire con l’eco-design, o che la storia
della moneta ha diverse affinità con i metodi per favorire l’inclusione sociale,
potrebbe aiutare tantissimo a riflettere sull’importanza di impegnarsi nella
lotta contro gli sprechi per il bene comune e individuale. Sì, i giovani, la
generazione Z, tutto questo lo sanno. «Siamo convinti che l’uso
consapevole del denaro e la giusta attenzione allo spreco
rappresentino due elementi essenziali per diventare cittadini attivi,
capaci di costruire un domani migliore per tutti», osserva Gian
Maria Gros-Pietro, presidente Intesa Sanpaolo.

«Le risorse economiche e naturali sono limitate ed è pertanto
fondamentale gestirle al meglio per il progresso sociale ed
economico di un Paese: nell'emergenza che stiamo vivendo questo
processo è ancora più importante», sottolinea Dario Scannapieco,
vicepresidente Bei Institute, costituito all’interno del Gruppo Bei (Banca
europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti). E
impararlo da piccoli, già dalle scuole elementari, potrebbe essere la soluzione
migliore, magari attraverso dei filmati, o delle semplici app, nei quali si
racconta in che cosa consiste il nuovo modello di produzione verso cui
dovranno orientarsi le future generazioni.

Bolle speculative, economia circolare e biodiversità sono, invece, gli
argomenti destinati ai ragazzi della scuola secondaria di primo
grado. Ma dal momento che, sempre di ragazzini si tratta, ecco per loro
un’app, “Planet Guardian”, per interpretare la parte del guardiano del Pianeta.
Per i ragazzi della scuole superiori, far man bassa di video-
interviste a personaggi di spicco del mondo dell’imprenditoria e
della finanza, come il premio Nobel Robert J. Shiller, e di video
originali sull’economia circolare e sulla riduzione delle
disuguaglianze, li trasformerà in “Equality Defender”, che è il titolo
dell’app pensata apposta per loro, pronti per ogni sfida. Compresa quella del
laboratorio “Giramondo, il risparmio a tutto tondo”, tutto improntata sul
turismo sostenibile. Il tutto in un’ottica da “Museo del Risparmio” di Torino,
e che in molti hanno imparato a conoscere in questi ultimi anni. Il posto dove
la contaminazione tra economia, cinema, teatro e letteratura genera curiosità,
uno degli ingredienti principali per una educazione finanziaria e sostenibile.
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