CAMPUS SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA E IMPRENDITORIALE
Edizione 2022 - Sede di Torino
14-15 dicembre

Museo del Risparmio
Via S. Francesco d’Assisi 8/A, Torino
“LA FINANZA E L’ECONOMIA
PER UNA SOCIETÀ MIGLIORE”
La successione delle crisi di natura finanziaria, dal 2007 ad oggi, ha aperto la porta a molte domande sulla
validità di un sistema economico basato solo sull’obiettivo di generare ricchezza per l’azionista, evidenziando
la necessità di confrontare la produzione di profitto con un numero di attori più vasto che includesse la
comunità tutta.
L’economia e la finanza sono sbagliate in sé o, invece, è distorto il modo in cui vengono usate?
Questa la questione alla base di “Economics for the Common Good” e “Finance and the Good Society”, due
libri importanti scritti rispettivamente da Jean Tirole e Robert Shiller, famosi premi Nobel per l’economia. A
questa domanda è ispirata l’edizione 2022 del Campus dei Fuoriclasse della Scuola.
Attraverso il dialogo con autorevoli esponenti delle istituzioni finanziarie e accademiche, si approfondiranno
i fattori che hanno condotto alle più recenti crisi finanziarie, il rapporto fra finanza ed etica, e i nuovi strumenti
ed approcci (ESG, finanza d’impatto, innovazione e digitalizzazione) attraverso cui la finanza può contribuire
a diffondere prosperità e a ridurre le disuguaglianze.
Nonostante i suoi difetti e i suoi eccessi, la finanza rimane infatti un’istituzione sociale essenziale, una forza
che, se opportunamente democratizzata e umanizzata, può contribuire a promuovere il benessere comune e
a raggiungere gli obiettivi di una società giusta. Per farlo, è importante che da un lato le istituzioni forniscano
un set di regole chiare per proteggere i consumatori e promuovere l’interesse pubblico, e dall’altro che
aumenti il grado di partecipazione al sistema economico, anche attraverso un’adeguata educazione
finanziaria e una maggiore spinta alla cittadinanza attiva.
Il Campus offrirà ai Fuoriclasse l’occasione di riflettere su tutto ciò in modo innovativo e creando possibilità di
interazione tra i partecipanti e gli esperti.

14 dicembre
14.30

Saluti di benvenuto e presentazione del progetto
Giovanna Boggio Robutti, Direttore Generale FEduF
Giovanna Paladino, Direttore e curatore Museo del Risparmio
Giovanni Brugnoli, Vicepresidente per il Capitale Umano Confindustria
Riccardo Comerio, Presidente LIUC – Università Cattaneo
Federico Visconti, Rettore LIUC

15.00

Finanza sostenibile e rivoluzione ESG
Simona Paravani Mellinghoff, Global Chief Investment Officer BlackRock
Con Simona Paravani Mellinghoff, manager di una delle maggiori società
d’investimento al mondo e docente di intelligenza artificiale applicata alla
finanza all’University College London, approfondiremo come i fattori
ambientali, sociali e di governance (ESG) siano oggi al centro della strategia
per una finanza sostenibile.

16.30

Coffee Break

16.45

Clima Pesante - Clima PeNsante
Laboratorio esperienziale di negoziazione e gestione della complessità
Luciano Canova, Economista e divulgatore scientifico
Un role-play che coinvolge i partecipanti in una riflessione attiva sulla
questione climatica che i governi di tutto il mondo sono chiamati ad affrontare.
L’attività prevede alcuni round simulati di una negoziazione con un debriefing
short e sweet per familiarizzare con i dati sulla crisi climatica e sull'importanza
della negoziazione di interessi divergenti.

18.45

Conclusioni
15 dicembre

9.00

Finanza per lo sviluppo sostenibile e SDGs: strumenti e proposte
Arianna Lovera, Senior Program Officer Forum per la Finanza Sostenibile
Insieme a Arianna Lovera parleremo di politiche e iniziative funzionali alla
transizione dell’economia verso modelli più sostenibili e inclusivi, con
particolare attenzione agli strumenti di investimento responsabile (SRI) e alle
proposte di finanza pubblica a supporto del Green New Deal.

10.00

Digitalizzazione e sviluppo inclusivo della società
Alfonso Molina, fondatore e direttore scientifico Fondazione Mondo Digitale
La Fondazione Mondo Digitale è una piattaforma no-profit che si prefigge di
creare una società della conoscenza inclusiva. Ha all’attivo diversi progetti
tramite cui aiuta i giovani, e le persone a maggior rischio di esclusione sociale,
ad avvicinarsi alla cultura digitale e a coglierne tutte le opportunità.

10.45

Coffee Break

11.00

La relazione fra etica e finanza
Emiliano Ippoliti, Professore associato di Logica e Filosofia della scienza
presso Università La Sapienza di Roma
Esperto di filosofia della finanza e autore del libro “Un filosofo a Wall Street.
Speculazioni sulla finanza da Aristotele ai bitcoin”, Emiliano Ippoliti guiderà i
partecipanti in un’indagine filosofica sul rapporto fra finanza ed etica, finanza
e potere, finanza e politica.
Segue Debate “Un filosofo a Wall Street”

12.30

Pausa pranzo

13.45

Le crisi finanziarie: origini e conseguenze
Giulio Cifarelli, Professore ordinario di Politica Economica presso l’Università
di Firenze
Giulio Cifarelli ha pubblicato numerosi articoli su prestigiose riviste
accademiche internazionali sul tema della speculazione e del contagio
finanziario a partire dalla crisi asiatica del 1994. Spiegherà le principali
caratteristiche delle crisi finanziarie più recenti, partendo dalla loro origine per
arrivare alle loro conseguenze reali.

14.45

Crowdfunding a impatto sociale
Sonia Gennaro, Responsible for Italy @ LITA.co
Con Sonia Gennaro approfondiremo il rema del crowdfunding a sostegno di
progetti ad impatto sociale. LiTA.CO è la prima piattaforma di equity
crowdfunding che consente ad investitori comuni e professionali di investire
direttamente in progetti di imprenditorialità sociale o ambientale orientati ad
uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) stabiliti dall'ONU.

15.30

Un caso di Impact Investing
Elena Casolari, Partner Opes Italia Sicaf EuVeca e Presidente Fondazione
Opes
Elena Casolari racconterà la genesi e alcuni esempi di intervento di Opes Impact
Fund, il primo veicolo di impact investing in Italia. Opes Impact Fund fornisce
capitale paziente alle giovani imprese sociali in Africa e India che, con le loro
soluzioni, migliorano la vita delle persone a basso reddito contrastando
povertà e disuguaglianze.

16.15

Visita guidata del Museo del Risparmio

17.30

Conclusioni e chiusura del Campus

