
 
 

 
 

 
 
 

                                                                                  
 

 
 
 

 
 
 

“Scegli cosa voglio™”  
Venerdì 29 giugno 2018 ore 20.45 

Auditorium Banco BPM 
Via Polenghi Lombardo 13 – Lodi 

 
Una serata imperdibile per aprire gli occhi sulle trappole in cui cade la 

mente di fronte alle decisioni economiche e conoscere i meccanismi che 
guidano le nostre scelte senza che ne siamo pienamente consapevoli 

 
Programma 

 
Ore 20.45  Saluti di apertura e introduzione alla serata 
 
Ore 21.00 Educazione finanziaria: se la conosci non la eviti!  

Ne parlano: 
Lorenzo Maggi, Vicesindaco Comune di Lodi  
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio  
Luciano Turba, Segretario Generale Global Thinking 
Foundation  
Fabrizio Marchetti, Responsabile Direzione Territoriale Lodi, 
Pavia e Liguria Banco BPM 
 
Modera: Lorenzo Rinaldi, Caporedattore de Il Cittadino 

 
Ore 21.30  Talk “Scegli cosa voglio™” a cura di Taxi1729 
 

La conferenza spettacolo racconta da una parte quello che 
sarebbe ragionevole scegliere e dall’altra quello che scegliamo 

http://www.fondazionecarispezia.it/


per mostrare che le due cose spesso non coincidono. Per essere 
davvero liberi, razionali e consapevoli nelle decisioni economiche 
è fondamentale sapere quali e quanto forti siano i meccanismi che 
guidano realmente le nostre scelte senza che ne siamo realmente 
consapevoli.  

 
Ore 22.45  Conclusioni e domande del pubblico  

 
  
 
 

Proposta scaletta 
 
Talk su: Educazione finanziaria: se la conosci non la eviti!  
 
Durata: 30 minuti, 2 giri di domande ciascuno  
 
Modera: Lorenzo Rinaldi, Caporedattore de Il Cittadino 
 
Lorenzo Maggi, Vicesindaco Comune di Lodi  
Il Comune di Lodi si pone come pioniere nella sensibilizzazione dei propri cittadini 
rispetto all’educazione finanziaria, introducendola in una serata della rassegna estiva. 
Perché questa decisione? 
 
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio 
Perché parlare di educazione finanziaria? Un rapido sguardo sul cosa, come, perché e a 
chi si rivolge questa serata. 
 
Luciano Turba, Segretario Generale Global Thinking Foundation  
Educazione finanziaria come strumento di contrasto alla differenza di genere > molte 
ricerche dimostrano come le donne siano culturalmente penalizzate nei confronti delle 
materia economiche, una situazione discriminante a livello personale e personale e che 
facilita situazioni di violenza economica 

 
Fabrizio Marchetti, Responsabile Direzione Territoriale Lodi, Pavia e Liguria Banco 
BPM 
Perché banca BPM ospita questa serata e quale ruolo per la diffusione dell’educazione 
finanziaria sul territorio. 


