
    

Lo spreco illogico 
 

Uso responsabile del denaro e g ioco d’azzardo 
 

Evento rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, docenti 
ed educatori, organizzato dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 

Risparmio nell’ambito del Progetto DIDEROT della Fondazione CRT  
 

Torino, 16 maggio 2019  
ore 10.00-12.00 

 
OGR - Officine Grandi Riparazioni,  

Corso Castelfidardo, 22  
 

 
Nel linguaggio comune qualcosa è “matematico” quando è certo che succederà.  
Nel gioco d’azzardo perdere i propri soldi è matematico, i numeri non danno 
scampo. Quando giochiamo, prima o poi, il nostro bilancio andrà senza dubbio 
in negativo, e quel “prima o poi” dipende in parte dal caso e in buona misura dal 
gioco cui stiamo giocando. Solo nel Comune di Torino i soldi spesi nel 2017 
sono ammontati a oltre 1 miliardo di euro.  
 
Ma nonostante questo gli italiani “si giocano” oltre 100 miliardi di Euro l’anno. 
E questo numero cresce sempre di più.  
 
L’incontro vuole, da un lato fare il punto su questa tendenza evidenziando anche 
le trappole cognitive in cui è facile cadere quando si gioca d’azzardo, dall’altro 
evidenziare le buone pratiche messe in atto per contrastare l’espandersi di questo 
fenomeno. 

 
 
 



   

 

 

Programma provvisorio  
 
 
 

Ore 10.00   Saluti introduttivi 
Presidente Fondazione CRT 

 
Ore 10.10  Uso consapevole del denaro e gioco d’azzardo: di cosa 

stiamo parlando?  
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio  

 
 
Ore 10.30  Conferenza – spettacolo “Fate il nostro gioco”  

a cura di Taxi 1729 
 
La conferenza spettacolo illustra, attraverso le regole 
matematiche, i lati nascosti, le scarse possibilità di successo 
e gli alti rischi del gioco d’azzardo, con l’obiettivo di 
prevenire la diffusione di questo pericoloso fenomeno tra i 
giovani. 

Ore 12.00   Termine dell’incontro 

 

 

Per partecipare è necessario inviare la scheda di iscrizione allegata  
entro martedì 30 aprile 2019 

 
 



   

 

 

Lo spreco illogico  
Uso responsabile del denaro e g ioco d’azzardo 

Torino, OGR-Officine Grandi Riparazioni, 16 maggio 2019 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE CLASSI 
Nome Scuola  

Grado Scolastico  

Indirizzo Scuola  

Classi Partecipanti  

Numero Studenti  

Numero docenti 
accompagnatori 

 

Telefono scuola  

E-mail scuola  

Docente referente  

E-mail Docente 
referente 

 

Recapito telefonico 
Docente referente 

 

 
Partecipazione gratuita e fino ad esaurimento posti. 

Da inviare compilata entro martedì 30 aprile 2019 ai seguenti recapiti: 
e-mail:  scuola@feduf.it   -   fax: 06 67678019 

Per informazioni: tel 06 6767859/852  -   www.economiascuola.it 

        Data,         Il Dirigente Scolastico 

mailto:scuola@feduf.it
mailto:scuola@feduf.it
http://www.economiascuola.it/
http://www.economiascuola.it/


   

 

 

LA FONDAZIONE CRT 

La Fondazione CRT - Cassa di Risparmio di Torino è un ente privato non profit nato nel 1991. Da 
oltre 25 anni è uno dei “motori” dello sviluppo e della crescita del Piemonte e della Valle d’Aosta in 
tre macro-aree: Arte e Cultura, Ricerca e Istruzione, Welfare e Territorio. Interviene con progetti e 
risorse proprie per la valorizzazione dei beni artistici e delle attività culturali, la promozione della 
ricerca scientifica e della formazione dei giovani, il sostegno all’innovazione e all’imprenditoria 
sociale, l’assistenza alle persone in difficoltà, la salvaguardia dell’ambiente, il sistema di protezione 
civile e di primo intervento. 

La sua attività si caratterizza per un’attenzione particolare all'internazionalizzazione, con il duplice 
obiettivo di rendere più forti le organizzazioni non profit locali attraverso l'apertura all'Europa e al 
mondo e, nello stesso tempo, di attrarre sul territorio nuove risorse progettuali ed economiche. 

In un quarto di secolo di attività, la Fondazione CRT ha distribuito risorse per oltre 1 miliardo e 600 
milioni di euro e consentito la realizzazione di più di 38.000 interventi per il territorio, sostenendoli 
non solo dal punto di vista delle erogazioni, ma anche delle progettualità: il tutto, ascoltando le 
esigenze del territorio stesso e delle realtà aggregative, istituzionali e del non profit. A questo 
tradizionale impegno erogativo si sono aggiunti importanti investimenti, come la riqualificazione 
delle OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino. 

www.fondazionecrt.it 

 

IL PROGETTO DIDEROT DELLA FONDAZIONE CRT 

La Fondazione CRT realizza il Progetto DIDEROT per offrire agli studenti di tutti gli Istituti di 
istruzione primaria e secondaria di I e II grado del Piemonte e della Valle d’Aosta una duplice 
opportunità: avvicinarsi in modo creativo e stimolante a discipline non sempre inserite nei 
programmi curricolari e, nello stesso tempo, approfondire le materie tradizionali con metodologie 
innovative. 

Il Progetto si articola in workshop, laboratori, video-lezioni, visite, seminari, incontri-dibattiti con 
esperti e testimonial, e perfino concerti e rappresentazioni teatrali, in ambiti quali l’arte e la 
matematica, l’economia e il computing, la tutela della salute e dell’ambiente, la filosofia. La 
partecipazione è gratuita per tutte le scuole (escluso il costo di eventuali trasporti). 

http://www.fondazionecrt.it/
http://www.fondazionecrt.it/


   

 

 

Il progetto Diderot della Fondazione CRT ha coinvolto finora circa 886.000 studenti tra i 6 e i 20 
anni. 

 

LA FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA E AL RISPARMIO 

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEDUF) è nata su iniziativa 
dell’Associazione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione finanziaria in un’ottica di cittadinanza 
consapevole e di legalità economica.  

Obiettivo della Fondazione è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati a promuovere una nuova 
cultura di cittadinanza economica, valorizzando le diverse iniziative, superando gli individualismi e 
mettendo a fattor comune le esperienze maturate in nome dell’interesse della comunità. Opera in 
stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul territorio e diffonde, 
nelle scuole di ogni ordine e grado, programmi didattici innovativi nella forma e nei contenuti, anche 
attraverso l’organizzazione di eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori.  

La Fondazione lavora sulla mediazione culturale tra contenuti complessi e strumenti divulgativi 
semplici ed efficaci. Le sue iniziative si rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le 
Associazioni dei Consumatori. 

www.feduf.it  

 
 

http://www.feduf.it/
http://www.feduf.it/

