Comunicato stampa

Cuneo, 10 marzo 2017

L’Economia incontra gli studenti
a Cuneo, Alba e Mondovì
Oltre 1500 studenti per quattro mattinate di formazione
Premiazione dei vincitori del progetto Conoscere la borsa

Si terrà dal 14 al 17 marzo 2017 la settima edizione del meeting L’Economia incontra gli studenti,
organizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con l’ACRI (Associazione della fondazioni di origine
bancaria) e dedicato ai ragazzi della classi quarte e quinte dei Licei e Istituti Superiori della provincia di
Cuneo.
L’edizione 2017 prevede 4 mattinate di incontro tra gli economisti e gli studenti, dalle ore 10 alle ore 12:


martedì 14 marzo a Mondovì, presso il Cinema Teatro Baretti, con Daniele Ciravegna, Professore
dell’Università di Torino, sul tema “L'economia mondiale di fronte ad un bivio: egoismo e
sfruttamento oppure equità e coesione sociale”;



mercoledì 15 marzo ad Alba, presso la Sala Cinema Ordet, con Franco Becchis, Docente e Direttore
della Fondazione per l’Ambiente, sul tema “Le 10 parole chiave per capire i mercati, le tecnologie e
la disuguaglianza: incontro con un economista di strada”;



giovedì 16 marzo a Cuneo, presso il Cinema Monviso, con Giuseppe Tardivo, Docente e
Coordinatore della Scuola di Management ed economia di Cuneo - Università di Torino, sul tema
“Economia solidale e sviluppo sostenibile: quale futuro per le nuove generazioni”;



venerdì 17 marzo a Cuneo, presso il Cinema Monviso, con Luciano Canova, economista
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, sul tema “Scelgo dunque sono”.

Gli studenti coinvolti nelle mattinate saranno circa 1.500, provenienti dai venti istituti della provincia di
Cuneo che hanno partecipato al progetto Conoscere la borsa: Istituti Tecnici “Bonelli”, “Grandis” e
“Virginio-Donadio” di Cuneo, “Einaudi” e “Cillario-Ferrero” di Alba, “Baruffi”, “Giolitti” e ”Bellisario” di
Mondovì, “Guala” e “Mucci” di Bra, “Paire” di Barge; Licei “Peano-Pellico” e “De Amicis” di Cuneo, “Giolitti-

Gandino” di Bra, “Cocito” e “Da Vinci” di Alba, “Vasco-Beccaria-Govone” di Mondovì, e “Arimondi-Eula” di
Savigliano.

Nel pomeriggio di venerdì 17 marzo, presso lo Spazio Incontri Cassa di Risparmio 1855, verranno premiati i
team vincitori, per la provincia di Cuneo, del progetto Conoscere la borsa. Gli studenti saranno poi
coinvolti in un approfondimento curato dall’agenzia formativa Taxi 1729 di Torino, dal titolo “Scegli cosa
voglio”: un momento per capire le logiche che governano le scelte in ambito economico e approfondire in
particolare gli errori di valutazione che hanno impatti significativi sulla vita di tutti i giorni.

“L’obiettivo di questo appuntamento è fare incontrare i ragazzi con studiosi ed esperti in ambito economico
che li possano stimolare e fornire loro spunti di riflessione e approfondimento, in un periodo della loro vita
in cui si preparano ad essere cittadini del futuro” afferma il Presidente della Fondazione CRC, Giandomenico
Genta. “Un evento che giunge a conclusione di Conoscere la borsa, progetto che stimola i ragazzi ad
assegnare un valore economico alle proprie scelte e comprendere l’importanza del risparmio”.

CONOSCERE LA BORSA 2017
Il progetto Conoscere la borsa ha coinvolto nell’edizione 2017 a livello europeo circa 35 mila squadre, per
un totale di oltre 100 mila studenti. In provincia di Cuneo, hanno preso parte al progetto oltre 400 team,
circa 1300 studenti, tra le classi quarte di 17 Istituti superiori. Ad ogni squadra è stato assegnato un
capitale virtuale di 50 mila euro, da investire in una scelta predefinita di 175 titoli quotati nelle principali
borse europee: la simulazione si è svolta su un portale web dedicato. I ragazzi sono stati supportati dagli
insegnanti e da funzionari della Banca Regionale Europea, che li hanno incontrati in vari momenti formativi.
Settimanalmente è stata inoltre predisposta ed inviata una Rassegna stampa di approfondimento e
aggiornamento su tematiche economiche, sociali e finanziarie di attualità.
Nei cento giorni previsti per la simulazione on line, si sono alternati in vetta alla classifica, complici gli
andamenti altalenanti dei mercati, diversi team. Nelle ultime settimane, poi, la sfida per il primato si è
ristretta a quattro contendenti: due cuneesi, uno di Volterra e uno di Gorizia. Al termine di un serrato testa
a testa, proprio sul filo di lana l’ha spuntata il team “IPSE DIXIT” dell’Istituto Tecnico “Bonelli” di Cuneo
(composto da Andrea Bonelli, Fabio Dattero, Federico Favole, coordinati dalle docenti Cinzia Pollano ed
Enrica Brignone) , che ha chiuso con pochi euro di vantaggio sui colleghi cuneesi “Financial Traders”, del
Liceo “Peano-Pellico”. Ma è stato un grande risultato anche per altri team cuneesi, che si sono posizionati
nella top ten italiana: al 5° posto gli “STOHKolma”, ancora del Liceo “Peano-Pellico di Cuneo; al sesto il

team “Hidama” del Liceo “De Amicis” di Cuneo; al nono il team “Wall Street” dell’Istituto “Einaudi” di Alba
e al decimo ancora il Liceo “De Amicis” con il Team “Ax2”. Menzione d’onore anche alla Professoressa
Fabrizia De Bernardi, Docente di matematica e fisica al Liceo “Peano-Pellico” di Cuneo, che nella speciale
classifica “Docenti” ha conquistato la prima posizione in Italia.
I giovani del team “Ipse Dixit” parteciperanno alla cerimonia europea di premiazione che si terrà dal 28 al
30 aprile a Stoccolma e il Team “Financial Traders”, secondo classificato in Italia, prenderà parte alla
premiazione italiana, a Trento dal 31 marzo al 2 aprile.

