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[27/05/2015] - Premiazione concorso "La Scuola si fa Impresa"
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Il presidente dellaProvincia di Campobasso Rosario De Matteis comunica che
Venerdì 29 maggio 2015alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare della Provincia
di Campobasso avràluogo l'evento conclusivo e la premiazione dei progetti
vincitori del concorso:la scuola si fa impresa.
Per crescere e mantenerealta la competitività dei propri territori, il futuro
del nostro paese deveincrementare creatività, innovazioni tecnologiche e tutela
dell'ambiente, alfine di sviluppare nei giovani le competenze indicate
dall'Unione Europea, trale quali lo spirito d'iniziativa e imprenditorialità.
In tale prospettiva, siinserisce il Progetto "La scuola si fa impresa",
finalizzato alla realizzazionedi prodotti creativi che valorizzino le
molteplici risorse naturali, culturalie umane del territorio attraverso
attività di classe.
Il Centro di FormazioneEurope Direct della Provincia di Campobasso, l'Ufficio
Scolastico Regionale peril Molise, l' AICA - Associazione Italiana per
l'Informatica ed il CalcoloAutomatico eIl Movimento CristianoLavoratori di
Campobasso (M.C.L.) hanno ideato un concorso a premi, giunto allaseconda
edizione, per sostenere progetti in grado di favorireun confronto costruttivo
tra il mondo dellascuola e il sistema produttivo locale.
L'iniziativa si proponedi incoraggiare i giovani a sfruttare le tante
opportunità di attrazione cheoffre la Regione tramite progetti inediti
potenzialmente realizzabili e a proiettarsinel mondo del lavoro facendo leva su
creatività, capacità d'analisi, spiritod'iniziativa e lavoro di equipe. Le idee
progettuali devono proporsi comeprodotti nuovi, con elementi di innovazione
significativa rispettoall'esistente, in ottica di valorizzazione del
territorio. Hanno aderito al progetto diversi IstitutiScolastici della
Provincia di Campobasso. Dopodomani quindi alle ore 9.30presso la Sala
Consiliare della Provincia di Campobasso, ci sarà l'eventoconclusivo (come da
programma allegato) e laPREMIAZIONE DELLE SCUOLE VINCITRICIdel Concorso.
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