
DESTINATARI

• genitori interessati a vario titolo alla vita scola stica

(rappresentanti negli Organi Collegiali, Comitati,

Associazioni ecc.)

• studenti

• dirigenti scolastici e docenti

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.

La partecipazione è gratuita. 

Per motivi organizzativi, si chiede di comunicare l a propria

adesione:

• telefonando a Martino Gulino ( cell.338.2672192)  

• inviando una e-mail all’indirizzo:

martinogulino@virgilio.it

INFORMAZIONI

E’ possibile contattare: 

• Martino Gulino: martinogulino@virgilio.it

cell.338.2672192

• Danilo Del Pio (UST Pavia):

supporto.autonomia@paviascuola.it tel.0382.513431

Consulta Provinciale degli Studenti

con il patrocinio del Comune di Pavia

 

“EconomiAscuola: a lezione di
cittadinanza economica”

Incontro rivolto a studenti,
insegnanti e genitori 

Sabato 16 maggio 2015

ore 9.30-12.30

Sala del Camino



Broletto, Piazza della Vittoria 
PAVIA

                                  

PROGRAMMA

9.30: Saluti e introduzione.

• Ilaria  Cristiani ,  Assessore  all’Istruzione,  Comune  di
Pavia.

• Danilo Del Pio , referente per l’Educazione Finanziaria -
Ufficio Scolastico Territoriale di Pavia.

9.45-10.05:  Le  differenze  di  genere  nella
socializzazione economica.
Emanuela Rinaldi, Ricercatore in Sociologia del processi
culturali e comunicativi, Università di Udine.

10.05 – 12.00:  Ragazzi e futuro, verso un modello più
sostenibile. 
10.05  –  10.30:  ”L’uso  consapevole  del  denaro” :  proiezione
intervista  doppia nella  quale  due adolescenti  espri mono la
propria  opinione  rispetto  alla  gestione  del  denaro.
Approfondimenti su redditi  e consumi, inflazione, r isparmio
produttivo.
A  cura  di  Monica  Rivelli ,  Fondazione  per  l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio.

10.30-11.10: ”Fame e spreco: i due paradossi del mondo
contemporaneo".  L’intervento didattico approfondisce le
tematiche della fame nel mondo e degli sprechi alim entari,
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. 
A cura di Maria Sole Piccioli , ActionAid.

11.10 – 12.00:  “Risparmiamo il pianeta”  . L’intervento
didattico affronta i temi collegati allo sviluppo e
all’economia sostenibile e stimola i ragazzi a rifl ettere
sulla necessità di adottare comportamenti responsab ili. Gli
approfondimenti riguardano i modelli alimentari, la
sostenibilità economica delle filiere, la riduzione  degli
sprechi e la promozione di stili di vita sani.  

A  cura  di  Monica  Rivelli ,  Fondazione  per  l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio.

12.00 – 12.30: Dibattito e conclusioni.

Attività per le scuole primarie.

10.00  –  11.15:  Laboratorio  didattico  “Fiabe  e  Denaro”,
focalizzato  sui  temi  del  risparmio  e  dell’utilizzo
consapevole del denaro. 
A  cura  di  Laura  Ranca ,  Fondazione  per  l’Educazione
Finanziaria e al Risparmio.
11.15 – 12.30: Laboratorio didattico “Io mangio tutto. No al
cibo  nella  spazzatura”,   focalizzato  sui  temi  della  lotta
allo spreco.  
A cura di Maria Sole Piccioli , ActionAid.

Per tutta la durata dell’incontro  saranno attivati
laboratori didattici per bambini dai 7 agli 11 anni , ai
quali i genitori partecipanti potranno iscrivere i propri
figli. Si invita a comunicare alla segreteria se in teressati
al servizio.

PRESENTAZIONE

L’iniziativa è promossa dal Forum Provinciale delle
Associazioni dei Genitori nella Scuola (FoPAGS) , dalla
Consulta Provinciale degli Studenti  e dall 'Ufficio
Scolastico Territoriale di Pavia . 
I  Forum  delle  Associazioni  dei  Genitori  operanti  nell a
Scuola  sono previsti  dal  DPR 567/96 al  fine di  valorizzar e
la componente dei genitori e di assicurare una sede  stabile
di consultazione delle famiglie in merito alle prob lematiche
scolastiche.  Il  Forum  Nazionale  (FoNAGS)  (v.  anche  D.M.
14/2002  e  DPR  301/05)  è  stato  costituito  per  favori re  il
confronto  tra  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Un iversità
e della Ricerca (MIUR) e le realtà associative dei genitori,
rappresentare  le  esigenze  e  le  proposte  della  compo nente
genitori  della  scuola,  esprimere pareri  sugli  atti  e  sulle
iniziative  che  il  Ministro  intendesse  sottoporgli,  essere
sede  di  consultazione  delle  famiglie  sulle  problema tiche
scolastiche  e  studentesche.  I  Forum  regionali  (FoRA GS)
svolgono  le  medesime  funzioni  a  livello  regionale.  e  si
articolano, a loro volta, nei FoPAGS a livello prov inciale.
Fanno parte del FoPAGS: 
� AGe Associazione Genitori



� AGeSC Associazione Genitori Scuole Cattoliche
� CGD Coordinamento Genitori Democratici
Sede FoPAGS: Ufficio Scolastico Provinciale – Via T aramelli,
2 – PAVIA

La Consulta Provinciale degli Studenti  (CPS) è un organismo
istituzionale di rappresentanza studentesca su base
provinciale, la cui attività è disciplinata dal D.P .R.
567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R. 156/99,
105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti  per ogni
istituto secondario di secondo grado della provinci a. I
rappresentanti che la compongono sono eletti da tut ti i loro
compagni della scuola di appartenenza e restano in carica, a
seguito delle modifiche apportate con il D.P.R. 268 /07, per
due anni. 
Le funzioni principali delle consulte sono:  
� assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di
tutte le  scuole superiori; 
� ottimizzare ed integrare in rete le attività
extracurricolari; 
� formulare proposte che superino la dimensione del
singolo istituto; 
� stipulare accordi con gli enti locali, la regione e  le 
associazioni, le organizzazioni del mondo del lavor o; 
� formulare proposte ed esprimere pareri agli Ambiti
territoriali,  agli enti locali competenti e agli o rgani
collegiali territoriali; 
� istituire uno sportello informativo per gli student i,
con  particolare riferimento alle attività integrat ive,
all’orientamento  e all’attuazione dello Statuto de lle
studentesse e degli studenti; 
� progettare, organizzare e realizzare attività anche  a
carattere  transnazionale; 
� designare due studenti all’interno dell’organo
provinciale di  garanzia istituito dallo Statuto de lle
studentesse e degli studenti  (art.5, comma 4). 
Sede CPS: Ufficio Scolastico Provinciale – Via Tara melli, 2
– PAVIA


