TALK
SCEGLI
COSA
VOGLIO

Descrizione_ Scegli cosa voglio è un progetto di educazione finanziaria che non
spiega cos’è lo spread o qual è la differenza tra interesse nominale e reale, ma
indaga i meccanismi della più basilare delle operazioni economiche: la scelta.
Compro un telefonino in contanti o lo prendo vincolandomi per 24 mesi ad un
gestore telefonico? Investo in titoli di stato a basso rischio e basso rendimento
o ad alto rischio e alto rendimento? Scegli cosa voglio racconta da una parte
quello che sarebbe ragionevole scegliere e dall’altra quello che scegliamo per
mostrare che le due cose spesso non coincidono. Perché quando scegliamo,
nella nostra mente si mettono in moto una gran quantità di scorciatoie istintive,
che spesso ci portano fuori strada, anche quando, davanti alla scelta, ci
sentiamo completamente liberi, razionali e consapevoli. Scegli cosa voglio
nasce dalla convinzione che per essere davvero liberi, razionali e consapevoli
nelle decisioni economiche, sia fondamentale sapere quali e quanto forti siano i
meccanismi che guidano realmente le nostre scelte senza che ne siamo
realmente consapevoli.
Target_ Il talk è rivolto sia al pubblico generico sia alle scuole, dai 13 anni in su.
Durata_ 90 minuti circa.
Capienza_ Il talk è stato tenuto a un pubblico massimo di 1000 persone ma
consideriamo ottimale, alla luce della nostra esperienza, circa 200-300
partecipanti.
Esigenze tecniche_
• N. 1 proiettore cui collegare l'uscita video del nostro portatile (Mac o Pc)
tramite cavo VGA o HDMI. Per poter comandare il computer col nostro
telecomando a infrarossi la distanza tra palco e computer non deve
superare 15 metri e non devono esserci ostacoli frapposti. Se possibile,
l'ideale è poter disporre del computer sul palco.
• N. 1 schermo su cui proiettare grande a sufficienza perché il pubblico veda.
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• N. 1 microfono gelato senza filo o ad archetto. Non abbiamo necessità di
collegare l’audio del nostro computer all’impianto di amplificazione.
• Affinché i video che proiettiamo in alcuni momenti del talk siano ben visibili
al pubblico è necessario che in sala sia possibile fare il buio totale e che il
proiettore abbia una luminosità sufficiente.
• Sistema amplificazione audio da collegare all’uscita audio (mini-jack) del
nostro computer portatile.
Relatore_ A tenere il talk sarà uno dei soci o dipendenti di Taxi1729 ovvero del
lavoro non verranno incaricate società esterne o collaboratori occasionali.
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