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Al personale docente                
Alle famiglie  

 
 

 
OGGETTO: Proposta di webinar sulla economia ed ecologia sostenibile 

 
Si riporta in allegato una proposta di webinar formativi nell’ambito dell’economia ed ecologia 
sostenibili. 
I docenti interessati a proporli alle classi devono comunicarlo alla dirigente entro venerdì 12 
febbraio per effettuare l’iscrizione. 
Analogamente è previsto un modulo per i genitori.  
I genitori interessati possono scrivere alla dirigente, entro venerdì 12 febbraio, in modo da 
verificare se è possibile organizzare un percorso per gli adulti. 

 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Anna Maria BRESSAN 

 

Castellanza, 9 febbraio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Incontri sulle tematiche dell’economia 
ed ecologia sostenibile 
promossi dalla scuola di economia civile

 Incontri rivolti a studenti e docenti partner del progetto
1 Tutto è interconnesso

  Economia ed Ecologia: nei panni di Greta Thunberg 
  La sostenibilità ambientale – Agenda 2030 
  Blockchain: come sta cambiando il mondo, rischi e opportunità

2 Studiare economia è divertente? …provare per credere
  All’economia importa la nostra felicità?
  La storia come alleata per capire l’oggi e il domani
  La centralità uomo nell’economia

 
3 E io? Cosa posso fare per cambiare il mondo

  Democrazia economica, voto con il portafoglio, Slotmob
  Mettiamoci in gioco: Talenti, da difficoltà a opportunità
  Il fallimento, primo passo del successo
  Coltivare relazioni «ecologiche»

4 Incontri laboratoriali rivolti ai genitori 
  La sostenibilità ambientale – Agenda 2030  
  Blockchain, criptovalute, moneta digitale, fiducia: applicazioni e opportunità 

Ciclo di incontri sull’economia 
sostenibile, promossi dal Progetto 
Oltre i confini. Un modello di 
scuola aperta al territorio tenuti 
dalla Scuola di Economia Civile 
(SEC) partner del progetto

Esperti: 
Prof. ssa Beatrice Cerrino 
Prof. Ivan Vitali

Organizzazione:
Le lezioni sono gratuite e si 
svolgono in modalità Webinar
La durata  della lezione è di 1.30
Il corso è tenuto dall’associazione 
SEC partner del progetto

Modalità di partecipazione
Le scuole interessate al corso 
possono scegliere uno o più 
incontri, concordando le date e 
gli orari del corso con gli esperti 
dell’ente SEC
Per partecipare al corso le scuole 
partner devono compilare la 
scheda di iscrizione 

Per informazioni
Cidi di Milano 
Via San Dionigi 36 – 20139 Milano
segreteria@cidimi.it 
Tel 0229536488-90 
Fax 02/87181408 
www.cidimi.it 
Scuola di Economia Civile 
Impresa Sociale srl 
scuole@scuoladieconomiacivile.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScL-2BS_ysR7o50CV-WPnUUjrlyA1UFG6pMVvdo5fIr1PQsfQ/viewform
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