Con il patrocinio del Comune di Pavia

Comunicato Stampa
Studenti, insegnanti e genitori, insieme a lezione di cittadinanza
economica con “EconomiAscuola:”
A Pavia il prossimo 16 Maggio 2015 nella Sala del Camino del Broletto si terrà
l’incontro dedicato a studenti, insegnanti e genitori per parlare di uso consapevole
del denaro ed economia sostenibile. L’evento vuole coinvolgere in modo simultaneo
tutte le fasce della popolazione: i giovani, i loro insegnanti e le loro famiglie con la
collaborazione delle istituzioni e delle associazioni dei genitori

Pavia 16 maggio 2015 ‐ Tutti a lezione di economia grazie all’iniziativa “EconomiAscuola – A
lezione di cittadinanza economica”, promossa dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al
Risparmio, dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia, dal Forum delle Associazioni dei Genitori
della Scuola, la Consulta Provinciale degli Studenti e da ActionAid, con il Patrocinio del Comune di
Pavia. L’obiettivo principale di questa giornata, che grazie alla collaborazione tra enti pubblici e
privati offre a studenti, insegnanti e genitori pavesi un’opportunità unica di crescita a costo zero
per la comunità, è quello di dare strumenti concreti per avvicinarsi ai temi dell’economia
sostenibile, dell’uso consapevole del denaro e della sua gestione. L’appuntamento è per il
prossimo 16 maggio a partire dalle ore 9 e 30, nella Sala del Camino del Broletto, dove Ilaria
Cristiani ‐ Assessore all’Istruzione del Comune di Pavia ‐ e Danilo Del Pio dell’Ufficio Scolastico
Territoriale di Pavia apriranno la giornata di lavoro. Per i ragazzi delle scuole secondarie il primo
intervento in programma, a cura di Emanuela Rinaldi, Ricercatore in Sociologia dei processi

culturali e comunicativi, Università di Udine, illustrerà i differenti approcci alla socializzazione
economica in funzione del genere maschile o femminile della persona. Il percorso proseguirà poi
con un approfondimento sull’uso consapevole del denaro, momento nel quale i ragazzi entreranno
in contatto con argomenti quali redditi e consumi, inflazione, e risparmio produttivo. A seguire
l’intervento di ActionAid sposterà il focus sulle drammatiche tematiche della fame nel mondo e
degli sprechi alimentari, nell’ottica di superare il divario tra il Nord e il Sud del mondo, Paesi poveri
e Paesi ricchi e di promuovere nei ragazzi uno sguardo da cittadini consapevoli. Il successivo e
ultimo intervento didattico si concentrerà sui temi di stretta attualità dell’Expo: “Risparmiamo il
pianeta” affronta infatti gli argomenti collegati allo sviluppo e all’economia sostenibile e stimola i
ragazzi a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti responsabili rispetto ai modelli
alimentari, alla sostenibilità economica delle filiere, alla riduzione degli sprechi e alla promozione
di stili di vita sani.
L’attività per le scuole primarie, invece, verrà realizzata a partire dalle 10:00 attraverso due
laboratori didattici: “Fiabe e Denaro” focalizzato sui temi del risparmio e dell’utilizzo consapevole
del denaro e “Io mangio tutto. No al cibo nella spazzatura” focalizzato sui temi della lotta allo
spreco.
Tutti le attività della manifestazione EconomiAscuola – A lezione di cittadinanza economica” sono
gratuite.
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