
C O M U N I C A T O  S T A M P A
EDUCAZIONE FINANZIARIA

UN SAPERE NECESSARIO PER LE NUOVE GENERAZIONI
Nasce un manuale ad hoc

La finanza, il suo linguaggio e l'importanza che riveste per i giovani: sono i temi affrontati nel
convegno “Educazione Finanziaria: un sapere necessario per le nuove generazioni“ che
si è svolto oggi presso il salone d'Onore della Camera di commercio. 
L'evento,  organizzato  dal  Comitato  per  l'imprenditoria  femminile,  è  stata  l'occasione  per
presentare  il “Manuale  di  educazione  finanziaria”  del  presidente  della  Cassa  di
Risparmio di Fossano Beppe Ghisolfi,  con gli  interventi del Coordinatore del Campus di
Management  ed  Economia  dell'Università  di  Torino  sede  di  Cuneo  Giuseppe  Tardivo,  della
Vicepresidente CRF Graziella Bramardo e del giornalista economico Rodolfo Bosio; il dibattito in
sala è stato condotto dalla giornalista Daniela Bianco.

“Quotidianamente  sentiamo  parlare  di  finanza.  I  giovani  hanno  necessità  di  conoscere  la
tematica,  approfondendo  le  ricadute  che  essa  comporta  sulla  vita  delle  imprese  e
sull'economia. Iniziative come questa contribuiscono a rendere più familiare ai ragazzi questa
disciplina e più comprensibile il linguaggio con cui vengono descritte le sue manifestazioni e
dinamiche" – ha commentato il presidente dell'ente camerale Ferruccio Dardanello.

Il  manuale  a  firma  di  Beppe  Ghisolfi  si  propone  un'alfabetizzazione  finanziaria  rivolta,  in
particolare, ai giovani che necessitano di una terminologia di base anche in considerazione
dell'importanza del risparmio e degli strumenti con cui esso può essere gestito. Tale esigenza è
cresciuta negli  ultimi anni e riguarda tutti  gli  operatori  economici: imprese, privati  ed enti
pubblici.

“Mi sono dedicato alla scrittura di questo manuale – ha dichiarato il presidente della Cassa
di Risparmio di Fossano Beppe Ghisolfi –  con l'intento di offrire ai ragazzi uno strumento
concreto,  finalizzato all'apprendimento dei concetti  base della  materia e a un conseguente
approfondimento  dell'economia.  Senza  i  rudimenti  finanziari  non  è  possibile  partecipare
consapevolmente alla vita della comunità in cui si vive e gestire il risparmio”.

La presidente del comitato per l'imprenditoria femminile Aurelia della Torre, nel suo
intervento introduttivo, ha ribadito l'attenzione che ogni anno il CIF dedica ai temi di attualità,
di particolare interesse per i giovani, esprimendo soddisfazione per la numerosa partecipazione
dei ragazzi delle scuole medie superiori della città.
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