
Con il patrocinio di

LUNEDì 14 ottobrE

AUDitoriUm CittàStUDi, Corso G. Pella 2

Ore 9.00-10.20

“Vivere in una comunità: perché mamma 

e papà pagano le tasse?”

Lezione plenaria per i bambini delle scuole  primarie

(classi III e IV)

Ore 10.30-11.50

“Dalla paghetta al bilancio famigliare: 

impariamo il valore del denaro”

Lezione per le scuole secondarie di I grado (classi II-III)

Ore 12.00-13.20

“Imprenditorialità e business plan: come 

nasce un’impresa”

Lezione per le scuole secondarie di II grado (classi IV-V)

mUSEo DEL tErritorio biELLESE, 

Sala Conferenze, Via Quintino Sella

Ore 15.00-16.30

“Cittadinanza economica: quale 

contributo può dare la scuola?”

mArtEDì 15 ottobrE [ore 18.00]

FoNDAzioNE CASSA Di riSPArmio Di biELLA, 

Sala Convegni, Via Garibaldi 17

“Genitori previdenti per il futuro dei figli”

Seminario rivolto ai genitori con riflessioni, proposte 

e consigli sull’educazione economica dei figli

Tutti gli appuntamenti sono a 

InGressO GratuItO

Prenotazione obbligatoria 

telefonando allo 

06 6767.472-859 

o inviando e-mail a 

economiascuola@pattichiari.it

GioVEDì 17 ottobrE [ore 21.00] 

mUSEo DEL tErritorio biELLESE,

Sala Conferenze, Via Quintino Sella

Presentazione del libro “Fiabe 

e denaro. un libro per educare 

all’economia e al risparmio”. 

Incontro con Emanuela Rinaldi, sociologa e 

docente all’Università di Udine, curatrice del 

volume. Modera: Silvano Esposito, 

Direttore de “Il Biellese”

VENErDì 18 ottobrE [ore 21.00] 

AUDitoriUm CittA’ StUDi, 

Corso G. Pella 2

“eCOnOsOFIa – La vera storia

di Babbo natale”

Spettacolo teatrale a cura di PattiChiari 

con la partecipazione di AltroConsumo

Testo di Massimiliano Comparin 

e Adattamento teatrale di Angela Demattè

Prenotazione obbligatoria via e-mail

info@pattichiari.it

SAbAto 19 ottobrE

PALAzziNA PiACENzA, bibLiotECA 

DEi rAGAzzi, Piazza Lamarmora 5 

ore 11.00

“spiccioli” di fiabe

Gioco-lettura sull’uso consapevole del denaro

per i bambini dai 4 ai 6 anni

mUSEo DEL tErritorio biELLESE,

Sala Conferenze, Via Quintino Sella

ore 16.00 - 17.30

“Quando c’erano i denarii..”

Laboratorio per famiglie (da 6 ai 99 anni)

Percorso archeologico e laboratorio sulla produzione 

e l’uso della moneta nel mondo antico, con la coniazione 

di una moneta metallica da parte dei partecipanti 

(max 25 persone)
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In collaborazione con:

AEconomi        micaAA
Sulle tracce dell’economia

Percorsi urbani di cittadinanza economica


