Rete Piemonte-Valle d’Aosta

Comunicato per la Notte Bianca dei Licei Economico-Sociali
25 ottobre 2019
La Notte Bianca dei Licei Economico Sociali, il cui titolo quest’anno è “Cultura e sviluppo
economico”, unisce a distanza tutti i Licei Economico Sociali coinvolti: in tutte le scuole si svolgono
laboratori, workshop, animazioni e spettacoli per promuovere i temi dell’economia,
dell’educazione civica e finanziaria, per informare i cittadini su come gestire e programmare le
risorse finanziarie personali e della propria famiglia, nonché capire come educare i più piccoli,
approfondendo i temi del risparmio, degli investimenti, delle assicurazioni e della previdenza.
Il progetto prevede che ciascun istituto personalizzi la serata con le proprie iniziative sul tema
proposto, tenendo ferma la scelta comune di coinvolgere soprattutto gli studenti, veri protagonisti
dell’evento.
La Notte Bianca dei LES intende essere anche un modo alternativo e innovativo di fare scuola, di
vivere insieme gli spazi, trasformati per l’occasione in sale d’incontro e di spettacolo, aperti al
territorio e animati da tutta la comunità scolastica, che si apre al territorio.
La Notte Bianca dei LES è inserita nel calendario ufficiale del Mese dell’Educazione Finanziaria, fa
parte dell’iniziativa, “Quello che conta”, lanciata dal Comitato per la programmazione e il
coordinamento delle attività di educazione finanziaria, che ha l’obiettivo far crescere
l’alfabetizzazione finanziaria degli italiani.
La Rete Regionale dei LES del Piemonte e della Valle d’Aosta presenta un ricco programma per la
Notte Bianca dei LES 2019 che si terrà il prossimo 25 ottobre, indicativamente dalle 18 alle 22.
Le attività della rete territoriale sono collegate alle proposte degli Enti aderenti al Protocollo
Cons.Econ e si inseriscono nella settimana per la consapevolezza economica.
Le scuole della Rete proporranno riflessioni sullo stretto legame tra cultura ed
economia, portando i partecipanti alle conferenze, ai laboratori, alle performance artisticoespressive a riflettere sull’impatto della cultura sul sistema economico. Uno spazio verrà dedicato
anche a ricerche e casi di studio connessi alle celebrazioni leonardesche.
I programmi delle scuole aderenti possono essere consultati al seguente link
https://www.liceoporporato.edu.it/ARCHIVIO/PR/ISTITUZIONALE/retelesPV.php

o accedendo sul sito della Rete Nazionale https://www.liceoeconomicosociale.it/notte-bianca-dei-les/
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla singole scuole o consultare i loro siti
istituzionali.
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