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Prot. AOODRCA.REG.UFF. 2759/U
del 10/04/2014
Ai Dirigenti Scolatici degli Istituti di
Istruzione Secondaria di 2° Grado
della Campania.
Oggetto: Napoli 12 maggio 2014 – presentazione dello Studio Censis/Ministero per lo Sviluppo
Economico sul tema “Anticontraffazione ed il ruolo dei giovani”.
Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), d’intesa con il Comune di Napoli,
Assessorato al Lavoro e Attività Produttive, ha organizzato per il giorno 12 Maggio p.v. un incontro
cui far partecipare anche alcuni studenti delle penultime classi degli Istituti di Istruzione Secondaria
di 2° Grado per presentare i risultati dello studio condotto dal CENSIS (Centro Studi Investimenti
Sociali) sul delicato tema in oggetto.
Il convegno sarà preceduto da un incontro del 5 maggio con gli studenti delle classi terze e
quarte degli Istituti che si saranno proposti per aver modo di preparare i ragazzi sulle tematiche che
saranno presentate ed affrontate.
Per l’incontro del 12 maggio sono previsti interventi Istituzionali e di esperti del settore
(CENSIS e MISE), la presenza di rappresentanti delle FF.OO. (Guardia di Finanza, Dogane, Polizia
Municipale, Questura, Comando Carabinieri) oltre ad Organizzazioni, Associazioni,
Confederazioni, Associazioni Datoriali, Sindacati, Università, Ordini Professionali e la Camera di
Commercio di Napoli.
Il programma dell’evento è prossimo alla sua definizione. È previsto che si svolga a Napoli e
precisamente: al mattino (dalle 10:30 alle 13:30) presso il Castel dell’Ovo per incontrare i giovani
degli Istituti Scolastici; al pomeriggio (dalle 15:30 alle 18:00) presso la Sala Giunta del Comune
per un incontro più tecnico con le associazioni di categorie.
Nelle more della definizione dei particolari organizzativi, gli Istituti che intendono partecipare
all’evento (al mattino), potranno inviare la propria adesione, a mezzo posta certificata del D.S.,
all’Assessorato al Lavoro e Attività Produttive del Comune di Napoli, all’attenzione della Prof.ssa
Angela Procaccini al seguente indirizzo di posta elettronica: luce.s@libero.it.
Stante il limitato numero di posti disponibili (120), sarà accolto solo un determinato numero di
adesioni per le quali gli Istituti interessati dovranno indicare il numero degli alunni partecipanti
(max 10 per Istituto) e dovranno garantire l’accompagnamento di un adeguato numero di docenti.
Agli Istituti le cui domande saranno accolte, l’Assessorato del Comune invierà la definitiva
articolazione del programma con gli interventi previsti tra cui anche una performance dell’attrice
Tiziana Di Masi, con un estratto dello spettacolo “Tutto ciò che sto per dirvi è falso”
I Dirigenti Scolastici in indirizzo sono invitati a far conoscere ad alunni e docenti la presente
nota. Contando nella consueta fattiva collaborazione, si inviano cordiali saluti.
Napoli, 08/04/2014
Il Dirigente
f.to Ugo Bouché

