
              

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI BARANZATE 

Cittadinanza Economica: a Baranzate un incontro per parlare di uso 
consapevole del denaro 

Si tiene a Baranzate il prossimo 28 gennaio alle ore 10.00 presso la Sala Convegni – Ex Chiesetta 
Via Nazario Sauro Comune di Baranzate l’incontro "L’USO CONSAPEVOLE DEL DENARO: VERSO 
UNA NUOVA CITTADINANZA ECONOMICA", iniziativa gratuita e aperta a operatori del sociale, 

cittadini, studenti delle scuole superiori. L’iniziativa 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 una divertente rappresentazione teatrale  

Baranzate, 27 gennaio 2017 – Avvicinare tutti i cittadini al tema dell’uso consapevole del denaro per 
favorire il dibattito intergenerazionale sull’economia: si apre con questo obiettivo l’incontro "L’USO 
CONSAPEVOLE DEL DENARO: VERSO UNA NUOVA CITTADINANZA ECONOMICA" che si tiene presso 
la Sala Convegni – Ex Chiesetta Via Nazario Sauro Comune di Baranzate, il prossimo 28 gennaio, a 
partire dalle ore 10. 

L’apertura del dibattito con la cittadinanza, al quale parteciperanno Maria Stella Anastasi - Vice 
Presidente Nazionale Lega Consumatori, Laura Locatelli - Vice Presidente Regionale Lombardia - 
Lega Consumatori, Mauro Pucci - Presidente sede territoriale Lega Consumatori Baranzate – Bollate, 
Marta Castiglioni - Associazione studentesca Future Is Now, Monica Rivelli -  Fondazione per 
l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e Riccardo Milano - Banca Etica, sarà affidata al Sindaco di 
Baranzate Luca Elia che dichiara: “Siamo convinti 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”. 

A seguire tutti i cittadini potranno assistere gratuitamente allo spettacolo teatrale “Econosofia … 
ovvero l’orso del vicino è sempre più bianco”, organizzato dalla Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio e messo in scena dalla Compagnia GenoveseBeltramo. La 
rappresentazione propone uno specchio dei tempi del "compri, spendi, consumi e ti diverti", 
attraverso il dialogo tra tre personaggi, 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.  Si tratta di uno spettacolo di informazione e 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. 

 



La partecipazione all’incontro degli studenti dell’Istituto Primo Levi di Bollate darà occasione di 
mettere a confronto diverse opinioni sulla gestione consapevole del denaro, evidenziando le 
differenze di prospettive, valori e modalità tra  generazioni. 
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