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È un ciclo di dibattiti organizzato dagli studenti e dalle studentesse di Assemblea di Eco-
nomia con la gentile partecipazione di ospiti provenienti dal mondo accademico italiano.

L’evento nasce per offrire l’opportunità a tutti gli studenti di accrescere il proprio spirito 
critico e di uscire dai soliti schemi di didattica frontale tradizionale, affrontando temati-
che assenti o scarsamente approfondite nei programmi dei corsi curricolari.

Il ciclo di conferenze ha come cornice tematica le sfide del futuro, ovvero i grandi temi 
con cui la nostra generazione si dovrà confrontare. Ogni dibattito proposto avrà come 
pilastro portante una di queste sfide.

Il gioco di parole dietro Tesoro Parliamone è quello di una relazione in crisi, un po’ come 
quella economica, sulla quale è necessario mettere a punto una riflessione per approfon-
dirne gli aspetti più controversi e innovativi.

Il pubblico potrà interagire con gli ospiti formulando delle domande in aula e sarà pos-
sibile farlo anche online grazie alla diretta facebook. 

I dibattiti saranno aperti a chiunque voglia partecipare ed in particolare alle studentesse 
e gli studenti. Gli incontri si terranno presso la Scuola di Management e di Economia nel 
mese di Aprile 2018.  

Il programma degli eventi inizia il 4 Aprile con un dibattito sulla Green Economy dal 
nome “Tesoro, Parliamone... non inquiniamo il rapporto!”, per poi proseguire il 12 Aprile 
con un dibattito su Blockchain, Criptovalute e ICO dal nome “Tesoro, Parliamone... stai 
minando la relazione!” e per finire il 18 Aprile un dibattito su Lavoro e Precariato intito-
lato “Tesoro, Parliamone... dobbiamo lavorare sul nostro rapporto!”

L’evento è patrocinato dal Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi di Torino.
Ringraziamo la Scuola di Economia e Management, il Dipartimento ESOMAS, il Dipar-
timento di MANAGEMENT ed il Corso di Studi in Economia e Commercio per la dispo-
nibilità nel fornire gli spazi e a farsi promotori di questa iniziativa.


