CAMPUS SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IMPRENDITORIALE
Museo del Risparmio
Via S. Francesco d’Assisi 8/A Torino
20 - 21 novembre 2018

“USCIRE DALLA NOSTRA COMFORT-ZONE PER SUPERARE I LIMITI”
Il concetto di rischio si colloca alla base della teoria economica e della pratica finanziaria ed è collegato al
concetto di incertezza, intesa come una situazione in cui non siamo in grado di descrivere ciò che ci accadrà
in futuro.
La capacità di affrontare e gestire i rischi è cruciale anche nel nostro sviluppo personale e professionale, ed è
quella che ci spinge a uscire dalla nostra zona di confort e ad esplorare soluzioni nuove e ancora non
sperimentate. Nell’edizione 2018, il Campus intende fornire ai Fuoriclasse della Scuola un’occasione di
riflessione sulla tematica del rischio e di alcuni concetti ad esso collegati quali incertezza, fallimento,
innovazione.
Nelle due giornate di Campus saranno proposte testimonianze di soggetti che, per l’attività professionale
svolta, sono chiamati a gestire e dominare rischi, talvolta in condizioni ambientali non semplici. Gli studenti
avranno inoltre l’occasione di partecipare ad un laboratorio per trasformare il fallimento in un’opportunità di
crescita e ad un laboratorio in cui sperimentare un’innovativa tecnica di generazione di idee, il “disruptive
thinking”. Potranno infine approfondire una selezione di percorsi didattici del Museo del Risparmio, con un
focus su imprenditorialità, crisi finanziarie e sulle caratteristiche dei principali strumenti finanziari.

MARTEDI 20 NOVEMBRE
14.00 – 14.15

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

14.15 – 14.30

Saluti istituzionali e presentazione del Campus
A cura di MIUR, Museo del Risparmio, FEDUF

14.30 – 16.30

Laboratorio sul fallimento e l’errore
A cura di Francesca Corrado e Alan Mattiassi (Associazione Play Res)
I giochi e gli esercizi proposti evidenzieranno la percezione soggettiva degli errori e alcuni
limiti del pensiero umano che derivano dalla struttura del nostro sistema cognitivo. I limiti
evidenziati sono indipendenti dal livello culturale o da altre caratteristiche della persona:
rendersene consapevoli aiuta a predire la tendenza a compiere errori e a controllare le
proprie scelte ed il proprio comportamento.

16.30 – 16.45

Intervallo

16.45 – 17.30

Testimonianza
Interviene Paolo Dal Checco (esperto di cyber security e informatica forense) Consulente Informatico Forense, docente a contratto per l'Università degli Studi di Torino
nel master in Business Intelligence e per l'Università degli Studi di Milano presso il Corso
di Perfezionamento in Criminalità Informatica, Paolo Dal Checco illustrerà il mondo della
cyber security, mettendo in luce i principali rischi nell’utilizzo della rete e degli strumenti
informatici.

17.30 – 18.15

Approfondimenti di educazione finanziaria
Museo del Risparmio – Percorso Idee e Innovazione
Il percorso pone l’accento sui concetti di capitale umano, investimento e rischio.
L’obiettivo è di offrire una panoramica sul mondo dell’impresa innovativa, avvicinando i
ragazzi a questa complessa e affascinante realtà con testimonianze di giovani startupper
e imprenditori affermati.

18.15 – 18.30

Conclusioni e feedback

MERCOLEDI 21 NOVEMBRE
9.00 – 10.30

Approfondimenti di educazione finanziaria
Visita guidata Museo del Risparmio - Percorso Le grandi crisi
Questo percorso didattico traccia un’ideale linea di congiunzione tra le grandi crisi
economiche che hanno segnato la storia dell’umanità, dalla “bolla dei tulipani” del
Seicento alla “bolla delle dot-com” del Duemila. Sarà così possibile cogliere i meccanismi
alla base della formazione di una bolla speculativa.

10.30 – 11.15

Testimonianza

Interviene Guido Teppa (istruttore di parapendio e deltaplano, ex
paracadutista)
Il volo libero più che uno sport è un'arte. Guido Teppa, fondatore di una delle prime scuole
di parapendio in Italia, già paracadutista e istruttore di deltaplano, ci introdurrà a questo
sport cosiddetto ‘estremo’ e ci spiegherà come, adottando le necessarie precauzioni e
acquisendo le corrette tecniche, possa trasformarsi in un’attività alla portata di tutti.
11.15 – 11.30

Intervallo

11.30 – 12.15

Testimonianza
Intervengono Prof.ssa Cecilia Garlanda, Dott.ssa Martina Molgora e Dott.
Andrea Ponzetta (Humanitas University)
Tre ricercatori della prestigiosa Humanitas University spiegheranno di cosa si occupa
l’immunologia e come si possano gestire e prevenire i rischi in ambito sanitario,
affrontando anche il tema dei vaccini e i rischi legati alla loro bassa diffusione. Humanitas
University è una struttura d’avanguardia che forma professionisti medico-sanitari di
eccellenza.

12.15 – 13.00

Approfondimenti di educazione finanziaria
Visita guidata Museo del Risparmio - Percorso Gli strumenti finanziari
Questo percorso didattico affronta in maniera approfondita alcune delle più importanti
tipologie di strumenti finanziari, permettendo agli studenti di comprenderne le
caratteristiche principali, il funzionamento all’interno dei mercati e la relazione rischiorendimento.

13.00 – 14.00

Intervallo pranzo

14.00 – 16.00

Laboratorio di generazione di idee
A cura di DC Politiche di Sviluppo e Learning Academy (Intesa Sanpaolo)
Illustrazione e sperimentazione di una tecnica per la generazione di idee, quella del
Disruptive Thinking, alla base di molte start-up nate a livello globale.
A partire da alcuni casi reali, i partecipanti apprenderanno la metodologia per poi
metterla in pratica in team, cimentandosi in un’attività di idea generation con momenti
divergenti e convergenti. Per allenare lavoro di squadra, creatività e open mindset, tra le
soft skill più apprezzate nel mondo del lavoro

16.00 – 16.15

Intervallo

16.15 – 17.00

Testimonianza
Interviene Andrea Zanini (Agenzia Spaziale Italiana)
L’Agenzia Spaziale Italiana è uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della
scienza spaziale, delle tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed
esplorare il cosmo. Andrea Zanini, portavoce del Presidente ASI, ci introdurrà in questo
affascinante mondo, che oltre a rappresentare una porta sull’Universo, consente di
prevedere e prevenire - ad esempio - disastri ambientali, assicurare rapidi interventi nelle
aree di crisi, misurare gli effetti del cambiamento climatico.

17.00 – 17.30

Visita libera Museo del Risparmio

17.30 – 17.45

Conclusioni e feedback

