
COMUNICATO STAMPA

Sabato 4 ottobre alle ore 16,30, presso la sede dell'Università Popolare di La Spezia 
(g.c.),  sarà  inaugurata  la  Scuola  Popolare  di  Economia  “Dal  Muro  al  Ponte”,  che 
promuove  alfabetizzazione  finanziaria  per  famiglie,  giovani,  associazioni,  piccole 
imprese e cooperative.

Il Progetto “Dal Muro al Ponte”, realizzato in collaborazione tra il Gruppo di Iniziativa 
Territoriale dei Soci di Banca Popolare Etica delle provincie di Genova e La Spezia e le  
Associazioni  Libera  –  Coordinamento  provinciale  La  Spezia,  Mani  per  mano  –  GAS 
Sarzana,  L'égalité,  con  l'appoggio di  Auser  –  Università  Popolare  di  La  Spezia  e  il 
patrocinio di  Regione Liguria (al  momento in richiesta)  e Banca Popolare Etica,  ha 
l'obiettivo di fornire strumenti pratici e di conoscenza, per aiutare a compiere scelte 
consapevoli  e  percorsi  più  efficaci  per  arginare  il  notevole  indebolimento  e  lo 
sgretolamento dei valori di solidarietà ed eticità dovuti alla crisi economica. 

Il  ciclo  prevede  moduli  di  due  incontri, in  cui  saranno  sviluppati  temi  legati  ad 
un’economia che unisce: il primo sulle basi dell’educazione finanziaria, il secondo per 
approfondire le distorsioni della finanza e le proposte pratiche per uscire dalla crisi; nel 
terzo, i diversi argomenti saranno oggetto di una serie di laboratori applicativi, che 
saranno individuati con una scelta condivisa, in base alle esigenze dei Partecipanti.

A  conclusione  sarà  messo  in  scena  uno  spettacolo  legato  ai  temi  economici,  che 
prevede la partecipazione attiva del pubblico.

Gli  incontri  si  terranno  durante  l'anno  accademico  2014/2015,  con  cadenza 
quindicinale,  due  martedì  al  mese  a  partire  dal  14  ottobre,  presso  le  strutture 
dell'Università Popolare di La Spezia.

L'ingresso alla presentazione e all'evento conclusivo è libero; per la partecipazione al 
corso, a numero chiuso e con richiesta di  frequenza, è necessario iscriversi  presso 
l'Università Popolare.

Per informazioni: e-mail dalmuroalponte@infinito.it – tel. 3703256902 (ore 17,30-19,00)
Università Popolare, via Parma 12/c, La Spezia – tel. 0187495632 – unipopsp@libero.it
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