
                                                                                                    

                                                                                               

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

DAL 18 AL 22 APRILE SCUOLE SUPERIORI  
A LEZIONE DI CITTADINANZA ECONOMICA A TORINO 

 
• Al via il 18 aprile “EconomiAscuola – A lezione di  Cittadinanza Economica”, 

iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e Museo del Risparmio di Torino in 
collaborazione con Fondazione per l’Educazione finanziaria e al Risparmio 
(FEDUF) 
 

• Lezioni plenarie sui temi dell’imprenditorialità, della previdenza e del risparmio a 
cura di esperti della Direzione Regionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del 
Gruppo Intesa Sanpaolo 
 

• Visite guidate tematiche al Museo del Risparmio di Torino permetteranno ai 
ragazzi di mettere alla prova quanto appreso attraverso giochi interattivi, video e 
approfondimenti   

 

 

Torino, xx aprile 2016 - Il tema dell’educazione alle competenze economiche assume un 

ruolo sempre più rilevante per la formazione e l’educazione civica degli studenti italiani, 

anche alla luce della nuova legge sulla scuola.  

 

In questa prospettiva, Intesa Sanpaolo, Museo del Risparmio e Fondazione per 

l’educazione Finanziaria e al Risparmio organizzano a Torino dal 18 al 22 aprile 
l’iniziativa “EconomiAscuola – A lezione di  Cittadinanza Economica”, destinata alle 

scuole secondarie di II grado.  

 

Gli studenti coinvolti avranno modo di seguire alcune lezioni in plenaria, condotte da esperti 

della Direzione Regionale Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del Gruppo Intesa Sanpaolo e 

dedicate ai seguenti temi: 

  

� Risparmio e investimento: approfondimenti su risparmio produttivo, i principali 

strumenti di investimento e di finanziamento, il rischio, il rendimento e il concetto di 

mutualità. 

 

� Lavoro e Previdenza: approfondimenti dedicati alla stesura del curriculum vitae, le 

sicurezze di un contratto “in chiaro”, la contribuzione, la previdenza di base, la scelta 

tra lavoro dipendente e autonomo, cos’è e perché è importante la previdenza 

complementare. 

 

 



                                                                                                    

                                                                                               

 
� L’impresa e il suo finanziamento: approfondimenti dedicati al tema dell’idea 

imprenditoriale, le start up, l’equilibrio economico e il ritorno sull’investimento, il 

finanziamento alle imprese, la valutazione del merito creditizio e il venture capital, il 

Business Plan. 

 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede di Intesa Sanpaolo (Sala Aste – via Monte di Pietà, 

32) e saranno seguite da una visita guidata al Museo del Risparmio (Via S. Francesco 

d’Assisi 8/A), nel corso della quale le classi potranno approfondire i temi toccati nella 

mattinata attraverso la visione di documentari, video e giochi interattivi. 

 

L’iniziativa è totalmente gratuita per le scuole.  
 

 

Museo del Risparmio  
Via S. Francesco d’Assisi, 8/a - Torino 

e-mail:  info@museodelrisparmio.it 

sito web: www.museodelrisparmio.it    

 

 
Informazioni per la stampa   

Intesa Sanpaolo 
Ufficio Media Attività Istituzionali, Sociali e Culturali 

Tel. + 39 011 5555922 – Cell. +39 331 6270041 

stampa@intesasanpaolo.com 

 

Fondazione per l’educazione Finanziaria e al Risparmio 
Igor Lazzaroni 
Tel. +39 0272101224 - Cell. +39 3474128357 

i.lazzaroni@feduf.it 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 


