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Nuoro, 3 ottobre 2007 

Prot. 28399 R.E. A/1 
Oggetto: Progetto “Fabbriche aperte” – invito 
 
 
      Alla c.a. del Titolare e/o  Legale Rappresentante 
      
 
 
Gentili soci, 

Vi informiamo che la nostra Associazione territoriale ha deciso di aderire al Progetto 
“Fabbriche aperte”, iniziativa ideata dalla Confindustria nazionale per favorire l’incontro tra il 
mondo della scuola e il mondo delle imprese.  

 
Si tratta di un evento che ha come obiettivo la promozione della cultura d’impresa nel 

nostro territorio e, nella pratica, vede le aziende aperte alla visita di studenti, insegnanti e 
famiglie. 
 

Il progetto si realizzerà nel mese di novembre 2007, secondo un calendario che verrà 
stilato in rapporto al numero di adesioni di imprese e scuole e comunque, concordando la 
frequenza degli incontri con le imprese. 
 

Visti i tempi ristretti, per la progettazione e realizzazione del progetto sarà dunque 
necessario avere quanto prima l’adesione delle Imprese interessate. 

 
È per questo che vi chiediamo una conferma di partecipazione da inoltrare alla nostra 

Associazione entro il 10 ottobre p.v. (anche via e-mail o per telefono). 
 

Per capire meglio in che cosa consista il progetto “Fabbriche aperte” ecco qualche 
risposta alle domande più comuni. 
 
Cos’è “Fabbriche aperte”?  

Un’occasione per far conoscere ai giovani il tessuto imprenditoriale del nostro territorio, i 
suoi prodotti, le sue eccellenze. 
Obiettivi del progetto: 

 migliorare l’immagine e la percezione della realtà produttiva del territorio; 
 aiutare ad informare i giovani sui valori del fare impresa e promuovere la cultura 

d’impresa; 
 presentare concretamente i vantaggi e le difficoltà di operare in un territorio come il 

Nuorese-Ogliastra; 
 mostrare ciò che fanno le imprese per la sicurezza, la salute e l’ambiente; 
 aiutare ad informare i giovani sulle opportunità di lavoro e sulle varie figure professionali 

richieste dal nostro territorio, anche in riferimento all’alta percentuale di abbandono 
scolastico e alla scarsità di alta formazione; 

  
 



 
 
 
A chi è rivolto “Fabbriche aperte”? 

A studenti e insegnanti degli Istituti superiori della Provincia: agli Istituti verrà chiesta una 
preferenza sul settore produttivo dell’azienda da visitare, per motivi organizzativi la durata della 
visita sarà orientativamente di circa un’ora e mezzo (i tempi saranno comunque stabiliti insieme 
all’azienda ospitante) e vi potrà partecipare una classe per visita.   

 
L’Associazione avrà cura di far precedere le visite presso le aziende da una lezione 

introduttiva da svolgere negli Istituti. 
 
Qual è l’impegno richiesto alle imprese partecipanti? 

 La disponibilità ad aprire i propri stabilimenti alla visita delle scuole: le singole visite si 
svolgeranno in una mattinata e dovrebbero avere una durata massima di due ore. 
Frequenza degli incontri e durata saranno comunque concordati, a seconda delle 
esigenze dell’impresa; 
 l’indicazione di un referente del progetto; 
 la disponibilità di materiale informativo e promozionale; 
 l’adozione delle necessarie misure di sicurezza per la visita dei ragazzi 

 
Sperando di aver fornito in maniera completa tutte le indicazioni utili per la partecipazione 

al progetto, restiamo in attesa di una conferma della Vs adesione. 
Cordiali saluti 
 

                                                                                                        Per la direzione 
                                                                                                          Luigi Ledda 

 
 
 
 
 
 
Originale firmato depositato in segreteria 
 
 
 
Per qualsiasi informazione contattare il referente del progetto: 
Maria Antonietta Manca 
Tel. 0784.233314 
e-mail: m.manca@assindnu.it

 
 
       

 
Associazione degli Industriali delle province di Nuoro e Ogliastra                                                                                       
08100 Nuoro, Via Veneto 46 - C.P. n. 275 
Tel. 0784  23.33.11 – 23.33.12 
Fax 0784  23.33.01 – 23.33.02 
www.assindnu.it  
e-mail: info@assindnu.it 
C.F. 80 002 710 913 
Sede Ogliastra: 
08048 TORTOLI’, c/o Consorzio Industr le Tortolì-Arbatax – Loc. Baccasara ia
Tel.0782 62.8  1.00 – Fax 0782 62.06.81
      

  
 

mailto:m.manca@assindnu.it

	Associazione degli Industriali delle province di Nuoro e Ogliastra                                                                                      
	Fax 0784  23.33.01 – 23.33.02
	     


