CAMPUS SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IMPRENDITORIALE
Museo del Risparmio
Via S. Francesco d’Assisi 8/A, Torino
12 - 13 novembre 2019

“GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE, SVILUPPO INDIVIDUALE E SOCIALE”
Il concetto di sostenibilità implica la volontà di perseguire uno sviluppo in grado di rispondere "...alle necessità
del presente, senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie" (dal
"Rapporto Brundtland", 1987). Gestire le risorse a disposizione in modo sostenibile richiede non solo di saper
proiettare le proprie esigenze nel lungo periodo, ma anche di essere in grado di considerare gli interessi della
società come vincolo delle scelte individuali.
Nell’edizione 2019 il Campus intende fornire ai Fuoriclasse della Scuola un’occasione di riflessione su come
inserire la valutazione di sostenibilità all’interno del processo decisionale, arricchendo la prospettiva
individuale di elementi che tengano conto del bene comune e delle generazioni future. L’attenzione al clima,
all’uso di risorse naturali scarse, alla gestione consapevole del denaro - attraverso scelte di risparmio e
investimento coerenti con obiettivi di lungo termine - così come lo sviluppo e la gestione delle proprie
potenzialità, non solo per sé ma anche per gli altri, sono i temi affrontati durante il Campus attraverso
testimonianze di professionisti.

MARTEDI 12 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

Finanza etica e Social Responsible Investing
Interviene Giovanni Ferri (Professore ordinario Università di Roma LUMSA e
Direttore MSc in Sustainable Development Goals)
Una panoramica sulla finanza etica e sostenibile: strumenti, nuove tendenze e contributo
al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

16.30 – 16.45

Coffee break

16.45 – 17.30

Testimonianza
Interviene Dario Silvestri (Imprenditore e coach della performance)
Il performer coach di Giorgio Chiellini e di altri atleti ai massimi livelli racconta la sua
ricetta per gestire e dosare le proprie energie, identificando paure, preconcetti e limiti e
trasformando gli errori in abilità.

17.30 – 18.00

Approfondimenti di educazione finanziaria
Museo del Risparmio – Imprenditorialità socialmente responsabile
Attraverso interviste ad imprenditori e un’analisi delle richieste degli investitori
istituzionali, il percorso propone una riflessione sulla spinta individuale e di sistema a
considerare l’impresa in relazione alle esigenze dei diversi stakeholders.

18.00 – 18.15

Conclusioni e feedback

MERCOLEDI 13 NOVEMBRE
9.00 – 10.30

Cambiare rotta per ridare sostenibilità al pianeta
Interviene Angelo Pietro Viola (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Gli effetti del cambiamento climatico sono già visibili a tutti, ma le generazioni più giovani
subiranno i problemi maggiori e irreversibili legati all’aumento della temperatura
terrestre. Di questa e delle altre sfide della sostenibilità ambientale parleremo con Angelo
Viola, primo ricercatore del CNR - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima.

10.30 – 11.15

Verso una mobilità intelligente e sostenibile
Interviene Giancarlo Perlini (Scania Italia)
I trasporti generano un impatto pesante sull’ambiente e lo avranno sempre di più
nell’immediato futuro. Persistendo gli attuali trend, nel decennio 2020-2030 i trasporti
saranno responsabili del 50% di tutte le emissioni inquinanti, che per il 40% saranno
generate dal trasporto delle merci. Una riflessione sulle nuove frontiere della mobilità
sostenibile insieme a Giancarlo Perlini, Head of Marketing and Communication di Scania
Italia.

11.15 – 11.30

Coffee break

11.30 – 12.15

Approfondimenti di educazione finanziaria
Museo del Risparmio – Percorso Il lato buono della finanza
Interviste a economisti e a volontari del terzo settore, insieme alla presentazione delle
caratteristiche dei principali strumenti finanziari, consentiranno di mettere in luce come
la finanza possa avere una connotazione sociale ed etica positiva.

12.15 – 13.15

SDGs Game
Un role play per riflettere sulle azioni concrete che Governi e cittadini possono
implementare per l’attuazione dell’Agenda 2030 e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

13.15 – 14.00

Intervallo pranzo

14.00 – 16.00

Gestione sostenibile dei propri talenti
A cura di Paolo Lorenzo Salvi (Formatore ed esperto in coaching)
“La mia storia la scrivo io”, un laboratorio di self coaching personale in cui, attraverso lo
storytelling e il pensiero narrativo, impariamo a rappresentare chi siamo, individuare le
nostre potenzialità, insieme alle nostre preferenze e valori, e ci alleniamo a sviluppare la
visione di lungo termine del nostro cammino.

16.00 – 16.15

Coffee break

16.15 – 17.00

Cowboy o astronauti?
Interviene Massimiano Tellini (Responsabile Circular Economy, Intesa Sanpaolo
Innovation Center)
L’economia circolare definisce un sistema economico pensato per potersi rigenerare da
solo. Una concezione della produzione e del consumo di beni e servizi del tutto alternativa
rispetto al modello lineare, che richiede una profonda revisione e innovazione dei modelli
di produzione, distribuzione, consumo. Massimiano Tellini, esperto di Circular Economy,
racconterà le sfide e opportunità poste dal passaggio a questo nuovo paradigma.

17.00 – 17.30

Visita libera Museo del Risparmio

17.30 – 17.45

Conclusioni e feedback

