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Vezzano,

23 novembre 2010

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
LORO SEDI
Il gruppo di coordinamento di "Educhiamoci ad educare" in collaborazione con la Cassa Rurale della Valle dei
Laghi intende proporre momenti di riflessione su un tema di indubbia attualità dal punto di vista etico, educativo ed
economico: il risparmio.
Già alcuni insegnanti hanno inserito questo argomento nella loro programmazione, ora le proposte sono
rivolte anche ai genitori: la prima a sostegno del ruolo di educatori, la seconda per il ruolo di adulti-cittadini.
Ecco dunque gli appuntamenti ai quali siete invitati :
•

lunedì 29 novembre 2010 in orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone, serata dal titolo "Educazione
al risparmio, alla corresponsabilizzazione, alla sobrietà, reagendo ai condizionamenti" con il prof. Romano
Turrini, coordinatore del Centro di Ascolto e Solidarietà della Caritas di Arco, ex insegnante e nostro ex
dirigente, che metterà a nostra disposizione questa sua esperienza di vita e punterà l'attenzione sul ruolo
educativo dei genitori rispetto al tema del risparmio.

•

giovedì 16 dicembre 2010 in orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone, serata dal titolo "Quando i
conti non tornano: la fatica di gestire consumi, risparmi e il proprio denaro" con Roberto Calzà, direttore della
Caritas di Trento, che proporrà una riflessione su consumo e sobrietà, cenni sul risparmio familiare e il rischio
di indebitamento, con alcuni casi tratti dall’esperienza dei Centri di ascolto e del progetto Credito solidale
promosso dalla Caritas diocesana.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Distinti saluti
Prof. Fabrizio Pizzini
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