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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado
statali e paritarie
della Campania

Oggetto:

Centro di Cultura e Studi “G. Toniolo” di Torino.
Lancio dell’ iniziativa “La Partita del Futuro” Napoli 2019.

Si informano le SS.LL. che il Centro di Cultura e Studi “G. Toniolo” di Torino sta organizzando in
regione Campania la manifestazione “La Partita del Futuro”, che si terrà presumibilmente nel mese di
ottobre presso lo Stadio “San Paolo” di Napoli.
L’evento - già realizzato nel 2018 a Torino per celebrare il centenario della morte del Beato Giuseppe
Toniolo - si propone di offrire agli studenti delle scuole secondarie l’opportunità di presentare progetti per
i giovani e con i giovani attraverso racconti, testimonianze, esperienze e percorsi innovativi, intrapresi
nell’ambito dello studio, dell’arte, dello sport e dell’impegno sociale in modalità dinamica.
L’iniziativa si propone di trasmettere agli nostri studenti un forte messaggio educativo di
incoraggiamento e supporto a “giocare la loro partita” con il futuro e si pone l’obiettivo di dare il giusto
risalto alle attività svolte con impegno e costanza attraverso l’alternanza scuola-lavoro, suscitando
l’interesse ed il coinvolgimento della comunità sociale, degli operatori economici e degli stakeholder del
territorio campano.
La presentazione da parte delle istituzioni scolastiche degli esiti dei percorsi formativi - realizzati negli
anni scolastici 2017/18 e 2018/19 e tesi al rafforzamento delle competenze trasversali - consentirà ad
un’apposita commissione di selezionare i migliori prodotti realizzati nell’ambito delle attività di alternanza
scuola-lavoro.
Considerato l’alto valore educativo e formativo dell’iniziativa in termini di orientamento formativo, si
invitano le SS.LL. a diffondere la presente nota tra il personale docente, le studentesse e gli studenti
interessati.
Alla presente farà seguito una successiva nota esplicativa inerente alle modalità di iscrizione e
partecipazione all’evento.
Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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