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La crisi c'è
Ma anche un piano

A Torino riaprono le sale del Museo del Risparmio:
un'occasione per riscoprire una virtù sempre attuale

Ritaglio

Rubbettino

stampa

addirittura un Museo del
Risparmio che svolge un'attività
molto importante. Come molti
organismi del genere,anche
questo museo ha rafforzato negli
ultimi tempi le attività on line
(www.museodelrisparmio.it) e
oggi ha finalmente riaperto le
sue sale. Visitarlo può davvero
essere un ottimo investimento.

L'economia salvata dai ragazzi
ra le proposte del Museo del
Risparmio c'è anche un libro,
Arco & Iris in Sud America,che
ripercorre la storia di un
salvadanaio magico. Ma i titoli di
argomento economico sono
sempre più numerosi e
interessanti. L'editore Rubbettino
propone per esempio
L'economia di Clara, nel quale un
noto studioso della materia,
Pierangelo Dacrema,dimostra
come questa sia veramente «la
scienza del quotidiano», ossia
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qualcosa che sperimentiamo, di
solito senza accorgercene,in
ogni momento della giornata.
Molto utile è anche A cosa
servono i soldi?, primo volume
della collana "Le quindici
domande",realizzata da
Pierdomerúco Baccalario e da
Federico Taddia per il Castoro
con l'aiuto di tanti esperti:in
questo caso, a rispondere con
grande chiarezza è l'economista
Simona Paravani-Mellinghoff.

destinatario,

non

riproducibile.
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economia è l'argomento del
,
momento,specie per quanto
riguarda gli interventi destinati a
fronteggiare le conseguenze della
pandemia.Potrebbe sembrare un
problema degli adulti, ma non è
così. L'economia (la parola, di
origine greca,significa "governo
della casa") è anzitutto un
investimento sul futuro: da questo
punto di vista,interessa più di tutti
i bambini e i ragazzi. A loro, non a
caso, si rivolgono sempre più
spesso progetti di"educazione
finanziaria". Di che cosa si tratta?
Di strumenti e di istituzioni che
aiutano i giovanissimi a
comprendere meglio la funzione
del denaro,i meccanismi dei
mercati,l'importanza del buon
uso delle risorse,comprese
quelle ambientali,la necessità
della lotta alle diseguaglianze. E il
valore del risparmio,che a
qualcuno potrebbe apparire
come una virtù d'altri tempi e
invece è una delle condizioni
fondamentali per il corretto
funzionamento di un sistema
economico.A Torino esiste

L

er un po' si è usato un
ET termine inglese, Recovery
Pian,che non tutti riuscivamo
a capire.Adesso si preferisce
usare l'espressione Piano
nazionale di ripresa e
resilienza (anche abbreviato in
Pnrr),che rende più immediati
gli obiettivi del provvedimento.
Anzi,dell'insieme dei
provvedimenti che il Governo
italiano si è impegnato a
prendere per uscire dalla
grave crisi economica causata
dall'emergenza Covid.In tutto
verranno investiti circa 330
miliardi di euro:la quota più
consistente di questo denaro
(200 miliardi) proviene da un
fondo messo a disposizione
dall'Unione Europea.

