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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale - Ufficio III

Ai Dirigenti/Coordinatori
delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Campania
Oggetto: Evento: “GREEN MED SYMPOSIUM: VIAGGIO NELLA SOSTENIBILITÀ”
- Stazione Marittima di Napoli - 8 - 9 - 10 giugno 2022

Si informano le SS.LL. che nei gg. 8-9-10 giugno avrà luogo alla Stazione Marittima di Napoli
il “Green Med Symposium”.
L’evento organizzato da Ricicla.tv ed Ecomondo si articolerà in tre giornate di dibattito,
divulgazione e formazione sui temi della Green e Circular Economy, della transizione
economica e digitale e dell’innovazione tecnologica. Contestualmente sarà possibile partecipare
a visite e percorsi alla scoperta della sostenibilità con laboratori, aree demo, mostre statiche e
dinamiche.
L’evento sarà anche aperto al pubblico delle Università, delle scuole e dell’associazionismo per
proporre momenti di divulgazione e percorsi esperienziali alla scoperta della sostenibilità e
dei processi industriali che fanno bene all’ambiente, alla salute e all’economia dei territori.
Di particolare interesse per gli studenti si segnalano le seguenti iniziative:
- un’area dedicata all’Orientamento gestita da sei atenei alla scoperta dei corsi di laurea e delle
professioni green;
- un corner per i Green Jobs.
Informazioni più dettagliate sono disponibili al seguente link: http://www.greensymposium.it/
Le scuole potranno prenotare la visita gratuita scrivendo a: studenti@greenmedsymposium.it
o chiamando i seguenti recapiti telefonici: + 39 081 193 70 686 - +39 328 455 24 00.
Per partecipare occorre indicare l’istituto di provenienza, il numero di alunni partecipanti e la
giornata in cui si intende visitare il centro congressi e, se interessati, anche i convegni a cui si
intende partecipare.
In considerazione del valore dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a favorirne l’adesione.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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