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Oggetto:   Festival Internazionale dell’Economia  

Torino 31 maggio 2022 - 4 giugno 2022 

 

Nell’ambito del programma del Festival Internazionale dell’Economia, avente 

come tema “Merito, diversità, giustizia sociale”, si comunica che, tra le iniziative di 

interesse per le scuole, saranno offerti laboratori gratuiti per le classi del primo e del 

secondo ciclo (allegato 1). 
 

L’Anteprima Scuole del Festival si articola in cinque appuntamenti dedicati a temi 

di rilievo per la scuola; il primo degli appuntamenti, dal titolo “Istruzione, crescita e 

uguaglianza”, si terrà il 31 maggio 2022 alle ore 10:00, presso il Liceo “Massimo 

D’Azeglio” di Torino, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi.  

Nella stessa giornata, presso il Liceo “Regina Margherita” di Torino, sono pianificati due 

eventi: alle ore 11.00 “Separati ma connessi: tutoraggio online, scuola e pandemia” e 

alle ore 12.30 “La scuola ai tempi della pandemia: chi ha perso di più?”. 

Gli appuntamenti proseguiranno il 1° giugno 2022 presso l’Istituto “A. Avogadro” di 

Torino con altri due eventi: alle ore 11.00 “Troverò lavoro? cosa ci dicono i dati invalsi?” 

e alle ore 12:30 “Non sono portata per la matematica”: stereotipi e pregiudizi su donne 

e scienza”. 

      

         Coloro che saranno impossibilitati a partecipare agli eventi in presenza potranno, 

collegandosi al sito web del Festival Internazionale dell’Economia, seguirli a distanza in 

diretta streaming sulla pagina LIVE e, successivamente, in qualunque momento 

vorranno, sulla pagina ARCHIVIO del suddetto sito web. 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali 
del Piemonte 
 

Ai Gestori/Coordinatori didattici delle scuole 
paritarie del Piemonte 

 
 
e p.c. 

 
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale  

del Piemonte  
  
Ai Dirigenti tecnici dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Piemonte  
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Si segnala, inoltre, che alla presenza del premio Nobel Michael Spence e del Prof. 

Tito Boeri, si terrà la premiazione dei venti studenti vincitori del concorso nazionale 

EconoMia 2022 e della classe delle scuole secondarie di primo grado vincitrice della 

sezione EcoQuiz, promossa dal Museo del Risparmio in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo Toscanini di Parma.  

 

L'evento di premiazione si terrà il 1° giugno alle ore 15:00, nella sala Auditorium 

del Collegio Carlo Alberto di Torino (piazza Arbarello 8 - Torino).  

 

Il programma e gli approfondimenti utili delle iniziative del Festival internazionale 

dell’economia sono disponibili al seguente link 

https://www.festivalinternazionaledelleconomia.com/  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

per il Direttore Generale 

il Dirigente Vicario 
Giuseppe Bordonaro 

 

https://www.festivalinternazionaledelleconomia.com/
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