
      

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BOLLATE

Tutti in biblioteca per parlare di uso consapevole del
denaro e di economia sostenibile

Si tiene a Bollate il prossimo 23 ottobre presso la Sala Conferenze della
Biblioteca Comunale l’incontro "Ragazzi, famiglie futuro: verso una nuova
cittadinanza economica sostenibile". L’iniziativa dedicata a tutti gli abitanti di
Bollate si articola in due momenti: un dibattito aperto a tutti alla presenza del

Sindaco, di Lega Consumatori e della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e
al Risparmio e a seguire una rappresentazione teatrale in chiave economica

Bollate,  13  ottobre  2015  –  Avvicinare  tutti  i  cittadini  ai  temi  dell’economia
dell’uso consapevole delle risorse e del denaro introducendo il concetto che lo
sviluppo della società dovrebbe rispettare criteri di sostenibilità dal punto di
vista sociale, economico e ambientale: si apre con questo obiettivo l’incontro
"Ragazzi,  famiglie  futuro:  verso  una  nuova  cittadinanza  economica
sostenibile" che  si  tiene  presso  la  Sala  Conferenze  della  Biblioteca
Comunale di Bollate, il prossimo 23 ottobre, a partire dalle ore 20.45.

L’apertura  del  dibattito  con  la  cittadinanza,  al  quale  parteciperanno  Laura
Locatelli e Maria Stella Anastasi di Lega Consumatorie Giovanna Boggio Robutti
della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, sarà affidata a
Francesco Vassallo, Sindaco di Bollate: “Siamo convinti  –  afferma Francesco
Vassallo – che la massima diffusione dell’educazione finanziaria tra i cittadini
non possa prescindere da un ampio dibattito pubblico con l’obiettivo di  far
sviluppare un sano rapporto col denaro, basato su consapevolezza e senso di
responsabilità”.

Ma  l’incontro "Ragazzi,  famiglie futuro: verso una nuova cittadinanza
economica  sostenibile"   è  anche  un’occasione  unica  per  affrontare  la
tematica  dell’uso  consapevole  del  denaro  attraverso  strumenti  semplici
innovativi  e accessibili:  dopo il   dibattito pubblico per questa ragione tutti  i
cittadini  potranno  assistere  gratuitamente  allo  spettacolo  teatrale
“Econosofia”, messo  in  scena  dalla  Compagnia  Genovese  Beltramo.  La
rappresentazione propone uno specchio dei tempi del "compri, spendi, consumi
e ti diverti", attraverso il dialogo tra tre personaggi, Aldo, Barbara e Charlie,
che si  trovano a ragionare su come sono cambiati  questi  tempi, incarnando
sentimenti,  speranze e timori collettivi di un Paese che per lungo tempo ha



volto  lo  sguardo  altrove.  “Econosofia  -  Per  mettere  in  crisi  la  crisi”  è  uno
spettacolo  di  informazione  e  di  riflessione,  che,  attraverso  uno  sguardo
sornione, divertito e acuto parla di stili di vita e di consumo, di responsabilità
individuale e collettiva, di economia, quella che si legge sui giornali e quella
quotidiana dei cittadini.
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