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Comunicato Stampa
Settimana dell’Economia Finanziaria Liceo Economico Sociale C. Poerio di Foggia
24 – 29 Ottobre 2016AULA MAGNA-LICEO C. POERIO - ORE 9.00-13.00
La attività didattiche e formative del Liceo "C. Poerio" proseguono con gli Eventi Culturali: "GenerAzioni
Virtuose. Appassionati Costruttori di Futuro".
In apertura, lunedì 24 ottobre, sarà presentato il Libro di Guglielmo Minervini: "La Politica Generativa.
Pratiche di comunità nel Laboratorio Puglia".
L'Evento inaugura la Settimana dell'Economia, articolata attraverso seminari di studio su temi di
significativa rilevanza, rivolti agli studenti, al territorio, con la presenza di autorevoli relatori e testimoni di
autoimprenditorialità giovanile, e di politiche attive del lavoro e di sviluppo locale.
Il Liceo "C. Poerio", infatti, consapevole dell'impegno degli Enti preposti a risolvere l'annosa problematica
strutturale del Palazzo degli Studi, rilancia la "centralità della Scuola e dell'educazione" attraverso
proposte culturali di alta formazione.
Il Liceo "C. Poerio", il 24 p.v., alle ore 9.30, accoglierà l'Assessore Regionale Sebastiano Leo con delega alla
Scuola, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e il Presidente della Commissione Consiliare Pubblica
Istruzione della Provincia di Foggia Gaetano Cusenza, che presenzieranno all'inaugurazione dell'Evento
che avrà luogo presso l'Aula Magna del Liceo Poerio di Foggia, Corso Roma , 1.
Il

seminario

di

studio

proseguirà

con

esperienze

e

relazioni

di

talentuosi

e

giovani

imprenditori/imprenditrici, come Giuseppe Savino, fondatore di Vazapp primo Hub rurale in Puglia;
Luana Stramaglia , ex alunna del Liceo Linguistico C. Poerio, con la cucina narrativa Le Forguette Foggia
e Chiara Neri che a Troia ha dato linfa creatrice al progetto di biblio caffèdi di Skantinato 58.
"Se la Politica vuole recuperare un ruolo efficace deve tradursi in un dispositivo che aiuta le persone a
condividere una comune visione di futuro, valorizzando il loro capitale di energie e competenze, passioni e
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tempo: questa è la Politica Generativa, un piattaforma in grado di attivare il cambiamento e di incidere sul
corso degli eventi, sperimentando nuove pratiche di Comunità". (Guglielmo Minervini - La Politica
Generativa).
Programma
Nell’ambito della Settimana dell’Economia Finanziaria, promossa dalla Rete dei Licei LES nazionali e
territoriali, il Liceo Economico Sociale C. Poerio promuove la diffusione della cultura economica
finanziaria nella scuola e sul territorio della Capitana e Regionale.
La settimana si aprirà- il 24 ottobre 2016- con un seminario di studio sul tema:
“ Le La politica generativa. Pratiche di comunità nel laboratorio Puglia per gli Appassionati costruttori di
futuro” con interventi di….
- 25 ottobre 2016 "Cambia le tue parole, cambia il tuo mondo" interviene Giuseppe Savino, Fondatore di
"Vazapp" Primo Hub rurale in Puglia
- 26 Ottobre 2016
“ Il coraggio di innovare- Dire- Fare-cambiare . Prof. Stefano Iorio UNIFG Dipartimento di Economia
“ Orientamento e….” dott. Dario Palma Direttore ENAC Puglia
- 27 Ottobre 2017
“Perché le aziende non crescono? E le persone neanche” dott- commercialista Giuseppe SalvatoTestimonianze di Imprenditrici talentuose – le Forquette Foggia-da un’idea di Luana Stramaglia;
Skantinato 58 – Chia Neri e il Biblio caffè - da Bruxelles a Troia
28 Ottobre 2016
"Educarsi al bene comune: un'utopia possibile" interviene Massimiliano Arena, Tutor "Progetto
Policoro".
29 ottobre 2016
“I nuovi talenti per il futuro: a cura del Dott. Daniele Borrelli – Direttore responsabile di Meridaunia.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Enza Maria Caldarella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)
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