Città di Acqui Terme

COMUNICATO STAMPA
Ad Acqui Terme tutti a scuola di cittadinanza economica con Banca
Regionale Europea e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio
Il prossimo 31 marzo al Centro Congressi Acqui Terme oltre 400 studenti e i loro insegnanti
a lezione di economia comportamentale per capire, grazie alla performance dei divulgatori
scientifici di TAXI1729, i meccanismi della più semplice
tra le operazioni economiche: la scelta.
L’iniziativa è promossa da Banca Regionale Europea con la Fondazione per l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio ed ha il patrocinio del Comune di Acqui Terme.
Acqui Terme, 23 marzo 2016 – Compro casa stipulando un mutuo con una banca o continuo a
pagare l’affitto? Compro un telefonino in contanti o lo prendo vincolandomi con un contratto per
24 mesi ad un gestore telefonico? Investo in titoli di stato o in azioni? Spiegare i meccanismi che
guidano le nostre decisioni, soprattutto dimostrare attraverso la matematica che ciò che sarebbe
ragionevole scegliere e ciò che in effetti scegliamo spesso non coincide, è l’obiettivo di “Scegli
cosa voglio”, la conferenza–spettacolo ideata dai divulgatori scientifici di Taxi1729 e promossa
dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio insieme alla Banca Regionale
Europea con il sostegno e il patrocinio del Comune di Acqui Terme. L’appuntamento, dedicato a
tutti gli istituti secondari superiori della provincia di Alessandria, è per il prossimo 31 marzo al
Centro Congressi di Acqui Terme, in Viale Antiche Terme a partire dalle ore 9.
Dopo i saluti ai ragazzi da parte del Sindaco di Acqui Terme Enrico Silvio Bertero, di Aristide
Rodiani per la Banca Regionale Europea e di Giovanna Boggio Robutti della Fondazione per
l’educazione Finanziaria e al Risparmio, gli studenti assisteranno alla lezione “C’era una volta il
capitale umano. Giovani imprenditori che guardano avanti” a cura della Fondazione Feduf e della
Banca Regionale Europea e dedicata ai temi del capitale umano e dell’imprenditorialità.
Protagonista della lezione è il tema del lavoro con approfondimenti didattici su reddito e gestione
del denaro, banche, imprese e finanziamenti: ai ragazzi verrà proposta un’esercitazione pratica per
lavorare alla realizzazione di un business plan e dare così concretezza alle loro idee imprenditoriali.
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“Sono molto soddisfatto – dichiara il Sindaco - di poter ospitare in Città questa interessantissima
conferenza: i giovani avranno così occasione di poter presenziare ad una giornata formativa che
varcherà i confini dei programmi scolastici e fornirà utili mezzi per orientarsi tra le innumerevoli
alternative, economiche e non, che la vita moderna propone”.
A seguire la lezione sul capitale umano vi sarà la conferenza “Scegli cosa voglio” che, con una
modalità particolarmente coinvolgente, presenterà ai ragazzi il meccanismo delle scelte, in
particolare quelle economiche, evidenziando alcune trappole cognitive nelle quali è facile cadere.
Durante lo spettacolo verranno illustrati alcuni concetti di educazione finanziaria attraverso
percorsi di logica, matematica, psicologia cognitiva e comportamentale raccontando, da una parte,
quello che sarebbe ragionevole scegliere e, dall’altra, quello che scegliamo - talvolta sbagliando anche a causa delle scorciatoie istintive che ci possono portare fuori strada. Lo scopo principale di
questa iniziativa, che grazie alla collaborazione tra enti pubblici e privati offre ai giovani e ai loro
insegnanti un’opportunità unica di sviluppo delle proprie competenze senza gravare in termini di
costi sulla comunità, è infatti quello di dare strumenti concreti per essere davvero liberi e razionali
nelle decisioni economiche, con la consapevolezza di quanti, quali e quanto forti siano i
meccanismi che guidano realmente le nostre scelte.
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