
Progetto Scuola Popolare di Economia

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.

L'iniziativa nasce dalla  constatazione che, secondo i  dati  forniti  dalla  Banca 
d’Italia,  i  soggetti  che  hanno  rapporti  bancari  o  sufficiente  conoscenza 
dell’economia e dei prodotti finanziari sono davvero pochi: l’Italia si trova al 44° 
posto nel  mondo, e all’ultimo tra i  paesi  del  G8,  per  cultura finanziaria dei 
Cittadini.  A  ciò  segue l’impossibilità  per  le  famiglie  o  le  piccole  imprese di 
effettuare scelte consapevoli e di raggiungere gli obiettivi economici e sociali 
prefissati. Una maggiore consapevolezza da parte dei Cittadini può aiutarli a 
compiere  percorsi  più  consapevoli  e  vantaggiosi  e  arginare  il  notevole 
indebolimento  delle  famiglie  e  lo  sgretolamento  dei  valori  di  solidarietà  ed 
eticità dovuto alla crisi economica.

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. 

Tra gli obiettivi emerge la componente formativa, diffondendo la conoscenza 
del  funzionamento  dei  meccanismi  dell’economia,  dal  livello  teorico  e 
macroeconomico a quello pratico e quotidiano. Si cercherà di creare uno spazio 
di  dialogo  e  di  scambio  di  saperi  che  ispirino  un  dibattito  duraturo  e  una 
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comunità d’azione tra le varie componenti della società civile, le cui proprie e 
differenti caratteristiche diventino valore e non ostacolo. 

La  partecipazione  stessa  mira  ad  essere  fruttuosa  e  consolidata,  fonte  di 
conoscenza e di azione consapevole: partendo dalla comprensione della crisi si 
possono dedurre pratiche individuali  e  di  gruppo,  per  superare  le  situazioni 
personali attivarsi per la messa in pratica di un’alternativa equa, valida e ed 
efficace. 

Quindi, “Dal muro al ponte” vuole sottolineare un cambio di approccio ai temi e 
ai problemi legati  all’economia, la quale, nell’immaginario collettivo, sembra 
erigere un muro che esclude la maggioranza dei più deboli e difende i privilegi 
dei  più  ricchi,  e  vuole  ricordare  che  essa  è  piuttosto  una  scienza  sociale. 
L’economia si deve fare, quindi, ponte tra le persone, le comunità e i territori 
riequilibrando  le  risorse  e  le  opportunità  di  ciascun  attore,  che, 
responsabilizzandosi  e  indirizzandosi  all’etica  e  agli  interessi  comuni,  può 
prevenire  le  situazioni  di  crisi  e  provocare  ricadute  positive  su  tutta  la 
comunità,

Il ciclo prevede moduli di due incontri, in cui saranno sviluppati temi legati ad 
un’economia che unisce, con il seguente calendario:

4/10/2014 -  Evento  pubblico di  presentazione,  con interventi  di  Fabio  Silva, 
Silvio Masala e Marco Toracca

Primo modulo: le basi dell’educazione finanziaria

• 14/10/2014 -  Il linguaggio dell’economia, moderato da Pino La Rocca e 
Laura Ricci

• 28/10/2014 - Banca e prodotti finanziari: istruzioni per l’uso, moderato da 
Marco Gallicani e Pino La Rocca
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Secondo modulo: approfondire le distorsioni della finanza

• 11/11/2014 - Cortocircuiti di un sistema troppo perfetto: la crisi tra (falsi)  
miti e realtà, moderato da Riccardo Milano

• 25/11/2014  -  La  crisi  vissuta  dal  basso  -  Esperienze  e  proposte  per  
superare la crisi - i valori e gli strumenti della finanza etica, moderato da 
Tiziana Bonora

Terzo modulo:  pratiche di sostenibilità

• tra gennaio e febbraio 2015 - Lezioni e/o laboratori di applicazione degli 
argomenti  dei  primi  due  moduli,  laboratori  applicativi,  che  saranno 
individuati  con  una  scelta  condivisa,  in  base  alle  esigenze  dei 
Partecipanti.

Conclusione: tra fine febbraio e fine marzo 2015 - Cinema Teatro Il Nuovo, via 
Colombo, La Spezia - Spettacolo Pop Economix di Alberto Pagliarino; a seguire 
dibattito.

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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