
    

Per partecipare 
al Convegno  del 22/10/2016

è necessario l'invito 
consegnato dalle scuole di appartenenza

 o presso gli stands
                   Per info:                  

a.deluca@laurabassi.istruzioneer.it 

I laboratori per le scuole medie
presso il L. Bassi e gli altri LES 

sono su prenotazione
presso ogni LES:

www.laurabassi.it
www.liceosabin.it

www.istitutomattei.bo.it
www.liceovinci.gov.it 
www.imolalicei.gov.it 

www.scuolamontessoridavinci.it
www.collegiosanluigi.it

Per maggiori informazioni contattare i referenti

Ospiti, tra gli altri:

LICEI ECONOMICI SOCIALI 

Istituto Capofila
Liceo Laura Bassi

Rete LES Emilia Romagna 

Organizzano la

“SETTIMANA DELLA
CITTADINANZA
ECONOMICA”

22 – 27 ottobre 2016
I Edizione

 
            Con il Patrocinio del

http://www.scuolamontessoridavinci.it/
http://www.scuolamontessoridavinci.it/
http://www.scuolamontessoridavinci.it/
http://www.scuolamontessoridavinci.it/


La complessità del mondo contemporaneo in veloce
trasformazione pone a tutti noi cittadini, giovani e adulti,

nuove sfide. Per riuscire a comprendere e partecipare
attivamente alla realtà che ci circonda, occorre possedere e

padroneggiare nuovi strumenti culturali, comprendere le
parole nuove e specialistiche usate dai mezzi di informazione,

capire l'attualità economica, sociale e internazionale.

Il Liceo “Laura Bassi” capofila della rete regionale dei
LES  in Emilia Romagna, organizza una serie di eventi che si

prefiggono lo scopo di avviare una riflessione comune sul
tema dell'educazione economica ed essere, insieme agli

altri LES della provincia, portavoce e veicolo della
cultura economica nel proprio territorio.

  PROGRAMMA
Sabato 22 Ottobre - Giornata di apertura

Sala Anziani  – Palazzo D'Accursio

“EDUCHIAMO-L*  ALL'ECONOMIA”

9:00 – 9:15 Saluti di apertura DS Claudia Castaldini, “L. Bassi” scuola 
capofila  della Rete regionale dei LES  E.R.
e
Saluti istituzionali Matteo Lepore, assessore Economia e promozione 
della Città 
 
9:15 - 9:45 L'introduzione dell'economia quale competenza di cittadinanza 
alla luce della nuova legge, Giovanna B. Robutti, 
Dir. Gen. Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio

9:45 – 10:00 Educazione finanziaria nelle scuole, Marcello Pagnini,  
Banca d'Italia - Sede di Bologna

10:00 – 10:15 Dall'educazione all'informazione economica, 
Cosimo Sasso,  prof.  Associato di Diritto Commerciale Università di 
Bologna

10:15 – 10:30 Pausa caffè

10:30 – 11:00 intrattenimento musicale alunni Liceo Musicale “L.Bassi”

11:00 – 11:15 Progetto “Cittadinanza Economica”, Antonella De Luca, 
ref. Settimana Cittadinanza   e Orientamento “L. Bassi”
e
alunni triennio, presentazione indirizzo LES

11:15 – 11:30 Educazione alla legalità economica e alla Cittadinanza, 
Gianfranco Cordisco, ref. progetti

11:30 – 11:45 Progettualità nel territorio per una cittadinanza economica 
responsabile, Gian Paolo Commissari, Banca Etica

11:45 – 12:00 Progettualità e collaborazione con il territorio: esperienza del 
Progetto copyright, Luca Grosso, LegaCoop 

12:00 – 12:15 Progettualità interdisciplinare e di collaborazione  
universitaria nel LES: tematica Microcredito- Sara Alves, GvC

12:15 – 12:30 Collaborazione Università e LES, Marialuce Bongiovanni, 
ref. LES regionale e Orientamento in uscita 
 
Saluti e rinvio ai giorni successivi

Nelle adiacenze del Convegno, cortile Palazzo d'Accursio 

attività di orientamento presso gli stands dei LES 
di Bologna e provincia

Lunedì 24 Ottobre

10:00-13:00 Lezione all'Università
Gli alunni dei LES bolognesi  e provincia seguiranno una lezione 
universitaria presso la Scuola di Economia e Management di Bologna  
Relatori: Stefano Zamagni e Flavio Delbono

Martedì 25 Ottobre

9:00-12:30  Laboratori di Ed. Finanziaria ed Economia presso il LES “L.
Bassi” a cura di FEDUF e Open Group soc.Coop. per gli alunni delle 
Scuole Secondarie di I Grado che aderiscono

Mercoledì 26 Ottobre

I LES di Bologna e provincia propongono attività e laboratori di 
Economia, a Casalecchio a cura di Open Group soc. Coop.,  agli alunni 
delle Scuole Secondarie di I Grado che aderiscono

Giovedì 27 Ottobre
 

Giornata del Risparmio.

il Liceo Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno organizza

ore 17,00 - 18,30 presso la Casa della Conoscenza – Casalecchio delle 
culture, incontro sul tema

  “Il Liceo Economico Sociale: un liceo per la contemporaneità “

aperto dai saluti di 
Fabio Abagnato assessore Saperi e Nuove Generazioni di Casalecchio di 
Reno
Massimo Giorgini dirigente scolastico del Liceo L. Da Vinci interverranno 
Roberta Piergiovanni e  Annalisa Mosca della sede territoriale ISTAT per 
l'Emilia Romagna
Lodi Nicola rappresentante  ANASF (associazione di consulenti finanziari)
Davide Conte economista e assessore con delega al bilancio del Comune 
di Bologna
A conclusione Fiammetta Ferrari responsabile orientamento del Liceo 
Leonardo da Vinci


