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1. Il progetto 

 

A scuola di Euro: i giovani per il territorio - Euro informa - 
 

Finalità: 

 Avvicinare i giovani alla realtà in cui vivono, entrando in contatto con le istituzioni e i soggetti 
del territorio; 

 Stabilire rapporti di collaborazione con gli enti locali e le associazioni e gli operatori economici 
al fine di facilitare il passaggio alla moneta unica; 

 Educare alla progettualità, producendo materiale di facile consultazione e interpretazione per le 
diverse generazioni. 

 
Obiettivi: 

 Ricercare ed elaborare informazioni relative alla moneta unica nei diversi ambiti (commerciale, 
bancario, aziendale, matematico-applicativo, economico e giuridico); 

 Produrre  materiali utili alla comunicazione sul territorio; 

 Gestire uno sportello di consulenza aperto al territorio; 

 Assistere la cittadinanza presso punti informativi attivati in collaborazione con enti locali, 
associazioni e operatori economici; 

 Sostenere i formatori euro delle associazioni anziani, delle organizzazioni sindacali e delle 
associazioni dei consumatori; 

 Documentare in modo coerente le attività svolte. 
 
Soggetti coinvolti: 

 Provincia di Torino 

 Direzione Generale Regionale per il Piemonte 

 Info Point Europa 
 

 I.T.C. "B. PASCAL"  Giaveno 

 Comunità Montana Valsangone 

 Comuni di Giaveno, Coazze, Trana, Sangano, Reano, Valgioie 

 Pro loco 

 Istituti di credito 

 ASCOM 

 Associazione pensionati 

 Associazioni di volontariato 
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Strumenti di coinvolgimento del territorio: 

 Incontro di presentazione (presso gli enti territoriali coinvolti); 

 Predisposizione di un punto informativo presso la scuola; 

 Predisposizione di punti informativi sul territorio concordati con gli enti secondo le esigenze dei 
destinatari; 

 Svolgimento di simulazioni e consulenza individualizzata; 

 Distribuzione di materiale informativo; 

 Monitoraggio dell'intervento ed eventuale revisione. 
 
Argomenti trattati: 

 Eurolandia (l'area dell'euro e la sua espansione); 

 Dalla lira all'euro; 

 Le prospettive per i mercati, gli scambi commerciali e il turismo in particolare; 

 Le ripercussioni sul mercato interno; 

 Le ripercussioni sul mercato del lavoro; 

 Vantaggi e svantaggi della moneta unica; 

 I tassi di conversione (euroconvertitore, arrotondamenti, triangolazione); 

 Le fasi della sostituzione del circolante; 

 L'applicazione dell'euro agli altri strumenti di pagamento; 

 Eventuali approfondimenti sul processo di unificazione secondo le richieste dei destinatari. 
 
Attori: 

 Oltre agli enti precedentemente individuati, vengono coinvolti i seguenti soggetti: 

 Dirigente scolastico; 

 Direttore amministrativo e personale di segreteria; 

 Docenti dell'Istituto (di discipline economico giuridiche ed economico aziendali e matematica); 

 Assistenti tecnici; 

 Studenti delle classi terze e quarte (circa 25 allievi). 
 
Sportello informativo: 

 Spazio attrezzato all'interno dell'Istituto, dotato di: 
- computer connesso in rete, telefono, fax; 
- materiale informativo elaborato dalla scuola; 
- schede tematiche; 
- espositori con materiale informativo. 

 Punti informativi esterni all'Istituto, secondo la disponibilità degli enti coinvolti; si individuano 
come aree privilegiate i mercati locali, le case di riposo, le scuole e le sedi delle associazioni 
che lo richiedano.  

 
2. Le fasi di realizzazione 
 
Attività svolte (sportelli, iniziative di animazione sul territorio, materiale prodotto…) 

 sportello informativo presso la scuola (lunedì, giovedì pomeriggio, sabato mattina) 

 intervista presso la tv locale (Giaveno TV) 

 punto informativo presso i mercati nei comuni di Giaveno, Sangano e Trana dal 15 
dicembre 2001 al 16 marzo 2002 (vedi calendario allegato) 

 incontri informativi con gli allievi delle scuole elementari presso l'Istituto "B. Pascal" (circa 
150 presenze) 

 incontri informativi con gli allievi delle scuole elementari presso le rispettive scuole 
elementari (Giaveno, Condove, Caselette per un totale di circa 300 presenze) 

 incontri informativi con gli allievi delle scuole medie di Avigliana, di Sangano, di Bruino, di 
San Bernardino di Trana (circa 150 presenze) 

 incontri informativi con gli anziani presso l'Unitre di Sangano (circa 30 presenze) 
 



 

 

3. Il materiale prodotto 
 

 tesserini di riconoscimento  

 fascia di riconoscimento 

 espositori con logo originale 

 decorazioni natalizie con logo 

 cartelloni 

 volantini 

 fotografie 

 cd rom, con simulazioni di spesa e giochi 

 borsellini per la spesa simulata 

 schede per giochi e simulazioni 

 Dossier e cd rom  
 
4. La valutazione dell'esperienza 
 
Impressioni degli insegnanti (considerazioni rispetto alla valenza didattica ed educativa) 
 
Si può esprimere una valutazione molto positiva per quanto attiene sia la valenza didattica sia la 
valenza educativa. 
Attraverso la ricerca e la produzione di materiale illustrativo è stato possibile raggiungere gli obiettivi 
di conoscenza e abilità specificati nel progetto; inoltre il doversi confrontare con situazioni reali, di cui 
erano protagonisti, ha sviluppato nei ragazzi la consapevolezza delle proprie capacità comunicative e 
la propria disponibilità ad affrontare le situazioni nuove e, talvolta, le difficoltà. 
L'agire sul territorio ha favorito la conoscenza di contesti, strutture, luoghi e persone che non sempre 
è possibile acquisire in ambito scolastico. 
I destinatari dell'intervento hanno risposto con entusiasmo e vivo interesse (formalizzando anche 
l'apprezzamento con lettere al nostro Istituto) e il confronto con ragazzi giovani è stato altamente 
motivante. 
Il numero dei soggetti contattati è stato più ampio di quanto previsto in fase di progettazione, per 
quanto riguarda le istituzioni scolastiche, a seguito dell'esigenza manifestata dalle scuola stesse. 
 
Impressioni degli studenti ( singole o di gruppo, scritte dai ragazzi che hanno partecipato al progetto) 
 
Durante lo svolgimento del progetto ci siamo trovati in contatto con molta gente di diversa età 
(bambini compresi) e di diversa preparazione rispetto all’entrata in vigore della nuova moneta. 
Proprio perché a contatto con molta gente abbiamo incontrato alcune difficoltà nei rapporti con i terzi:  
diffidenza delle persone rispetto non solo alla moneta ma anche mancanza di fiducia nei nostri 
confronti infatti a volte la gente sembrava non voler accettare né i nostri volantini né le nostre 
informazioni. 
Da parte nostra all’inizio ci sono state alcune difficoltà nel dare le informazioni alla gente, non 
essendo abituati a parlare di fronte a molte persone. 
Molteplici sono stati invece gli aspetti positivi, soprattutto con i bambini poiché erano interessati alle 
informazioni che gli venivano date, anche sottoforma di gioco, e si dimostravano preparati 
sull’argomento, e anche noi ci siamo divertiti con loro.  
Inoltre anche con le persone anziane il progetto ha “dato i suoi frutti”: rivelandosi alcuni interessati e 
non  diffidenti insieme alle informazioni scambiavano volentieri “due parole” con noi. 
Analizzati questi dati possiamo dire che è stata un’esperienza positiva per le relazioni con il pubblico 
e per le capacità di collaborare e organizzarci in gruppo. 

Giaveno, 18 febbraio 2002 
          I docenti responsabili:  Teresa                  Candone 

 Maria Teresa        Ingicco 
 Maria Maddalena Lonoce 

 


