EXPOSCUOLA 2017 #sceglierepercrescere
dal 16 al 18 novembre 2017
PadovaFiere
È aperto il cantiere per programmare e realizzare la ventesima edizione di Exposcuola,
che si terrà dal 16 al 18 novembre 2017.
La tradizionale manifestazione promossa da Provincia e Comune di Padova, in stretta
collaborazione con PadovaFiere ed il coordinamento organizzativo di Populus Scs, si
proietta verso un’edizione ampliata e rinnovata, che vedrà l’inserimento di numerose
novità ed il cui focus è rappresentato dallo slogan “SCEGLIERE PER CRESCERE”.
L’edizione del ventennale di una rassegna nata per aiutare l’orientamento degli
studenti nella delicata fase del passaggio tra il primo ed il secondo grado della
scuola secondaria, anche quest’anno si propone come promotore di una ricca serie di
contributi educativi, formativi e di orientamento tarati anche su chi questa scelta la farà tra
qualche anno e per gli studenti già impegnati nella secondaria di secondo grado.
La scelta della scuola “superiore” rappresenta un momento delicato della vita degli
studenti e va effettuata con un’attenzione particolare alle attitudini, le preferenze, le
conoscenze e le tendenze personali dei giovani che si accingono ad intraprendere il nuovo
percorso scolastico, con un occhio rivolto anche ad un mercato del lavoro in continua
evoluzione.
Numerosi i momenti formativi ed informativi e le occasioni di confronto rispetto alle
scelte che la vita pone quotidianamente a ciascuno di noi ma, in particolare, a chi vi
si è appena affacciato.
Non mancherà un dibattito sul ri-orientamento degli studenti che hanno scelto un
percorso di studi non in linea con le loro attitudini e le loro aspettative, per
contrastare il crescente fenomeno della dispersione e dell’abbandono scolastico.
Il progetto vede, come ogni anno, il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni
politiche locali, delle associazioni delle categorie economiche produttive e professionali,
delle arti e dei mestieri, dei diversi protagonisti del mondo della formazione di ogni ordine
e grado, della scuola e delle università.
Tra gli eventi già in programma:
Fra i temi individuati quest’anno, spicca Alimentazione sana e Benessere, inteso in
un’ottica di educazione e prevenzione a lungo termine. È fondamentale che l’importanza di
un’alimentazione sana passi agli studenti attraverso la famiglia e la scuola.
Il tema sarà ampiamente affrontato durante la giornata di giovedì 16 novembre, grazie
alla partecipazione ad Exposcuola di Conad. La nota catena della grande distribuzione
da diversi anni si impegna per favorire fra i bambini un’alimentazione sana ed equilibrata,
con progetti rivolti alle scuole e alle famiglie.

Durante l’appuntamento interverrà la dott.ssa Annamaria Acquaviva, Dietista e
Nutrizionista, che in collaborazione con Conad si è occupata di descrivere i benefici della
frutta e della verdura e le loro proprietà nutrizionali, oltre ad indicare alcuni suggerimenti
per introdurre facilmente i colori della frutta e della verdura nei menù quotidiani.
Il 16 novembre dalle ore 16.30, un incontro per insegnanti ed educatori interessati
all’Arte di ascoltare e Gestione Creativa dei Conflitti all’interno della scuola.
Incontreremo Marianella Sclavi che ci parlerà di “Ascolto attivo: un'altra musica,
un'altra danza per esplorare mondi possibili”.
L’incontro è promosso in collaborazione con Fondazione Fontana.
Si terrà quindi il 17 novembre la gara regionale di muratura Ediltrophy – Padova, che
coinvolgerà le 7 scuole edili provinciali del Veneto. Si tratta di una competizione
organizzata sul modello di una gara sportiva: nel minor tempo possibile alcune squadre,
composte da una coppia di muratori, devono realizzare un manufatto a “regola d’arte” su
disegno tecnico proposto dagli organizzatori, che per questa edizione sarà una fioriera.
Obiettivo di Ediltrophy è rendere visibile agli studenti e alle famiglie il lavoro svolto
dagli allievi delle Scuole Edili e di sensibilizzare alle tematiche del settore edile
connesse alla formazione professionalizzante e alla sicurezza, diffondendo un’immagine
positiva del lavoro in cantiere.
I manufatti realizzati nel corso della gara saranno donati come arredi urbani.
La gara regionale di muratura Ediltrophy Padova è organizzata dalla Scuola Edile di
Padova in collaborazione con Formedil ed Exposcuola.
In programma infine, un incontro sull’Educazione Finanziaria, definita da Banca d’Italia
un’educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva.
Numerose esperienze dimostrano che la scuola ha un ruolo fondamentale nel veicolare
competenze di educazione finanziaria: consente infatti di raggiungere una fascia della
popolazione vasta e trasversale e permette di familiarizzare i consumatori di domani ai
temi finanziari, in tempo utile perché possano fare in maniera consapevole le successive
importanti scelte economiche della vita.
Educazione finanziaria:il ruolo della scuola nell’educazione alla cittadinanza
economica.
Sarà questo il titolo dell’appuntamento che si terrà il 17 mattina, durante la
manifestazione.
Organizzato in collaborazione con Banca Etica e FEDUF, Fondazione per
l’Eeucazione finanziaria e di risparmio.
L’appuntamento sarà un momento di confronto con i docenti e gli studenti, durante il quale
interverranno:
Gilberto Muraro, Professore emerito di Scienza delle finanze presso l’Università di
Padova

Agar Brugiavini, Professoressa di Economia Politica presso l’Università Cà Foscari di
Venezia.
Senatore Mauro Maria Marino, in veste di Presidente della Commissione Finanze e
Tesoro e promotore delle norme sull’educazione finanziaria inserite nel recente “Decreto
Salva
Risparmio”.
Quale coordinatore e “provocatore” di questo appuntamento è stato invitato Fabio
Salviato, fondatore di Banca Etica e attuale direttore di SEFEA, Società europea della
Finanza etica e alternativa.
Questo ed altro dal 16 al 18 Novembre all’interno dei padiglioni di PadovaFiere, per
scegliere e crescere.
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