Comunicato stampa
IL RISPARMIO E LA SOCIETA’ GIUSTA
Dalla BEI alle start up, le mille strade per un uso responsabile e costruttivo degli strumenti finanziari

8 aprile 2016 ore 10 – Salone del Risparmio, Milano
____________________

Venerdì 8 aprile 2016, a partire dalle ore 10, presso l’Auditorium del MiCo – Milano Congressi, dove si
tiene il Salone del Risparmio 2016, si terrà la conferenza Il risparmio e la società giusta dedicata a
oltre 1500 studenti delle scuole superiori.
La crisi finanziaria, che ha caratterizzato gli ultimi anni, ha messo in luce gli aspetti meno positivi della
finanza, collegati a un capitalismo spregiudicato. È quindi comprensibile che, soprattutto tra le
generazioni più giovani, il denaro e gli strumenti finanziari talvolta vengano visti solo in chiave
negativa. Il Museo del Risparmio, nato per contribuire a diffondere l’educazione finanziaria e a
sensibilizzare tutti sul tema della finanza, insieme al Salone del Risparmio hanno scelto di stimolare
ragazze e ragazzi a interrogarsi sul possibile utilizzo dei risparmi per far progredire una società equa
e sostenibile e su come il risparmio e la finanza possano promuovere libertà, ricchezza, uguaglianza,
crescita e sicurezza economica.
Interverranno con le loro testimonianze Flavia Palanza - direttore del Dipartimento centrale e
orientale dell'Europa del Sud della Banca Europea degli Investimenti, Luca Streri - Responsabile
dell’Area Umanitaria Fondazione Arbor, e Alessandra Micozzi - cofondatrice della start up BIOerg. La
Banca d’Italia chiuderà la sezione testimonianze parlando della tutela della legalità in ambito
finanziario: non esiste, infatti, società giusta senza legalità.
Al termine della conferenza avrà luogo la premiazione del concorso fotografico Scatta il Risparmio,
organizzato per il quinto anno consecutivo dal Salone del Risparmio per le scuole e dedicato
quest’anno al tema "Il risparmio non ha età".
L’iscrizione al Salone del Risparmio è gratuita.
Approfondimenti Museo del Risparmio www.salonedelrisparmio.com
Sede conferenza Auditorium Silver Ala Nord del MICO – Milano Congressi Livello 2 Via Gattamelata
5 – Milano
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