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89063 – MELITO DI PORTO SALVO

PMY DAY 2018, 80 studenti dell’I.I.S. “Ten. Col.
Familiari” di Melito Porto Salvo in visita alle aziende
del territorio

Il 16 novembre 2018, in occasione della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, il
comitato Piccola industria di Confindustria Reggio Calabria ha promosso un tour per gli studenti
reggini attraverso le più significative realtà produttive della provincia, al quale ha aderito anche l’IIS
Familiari con 80 studenti dell’Istituto Tecnico Economico.
Il Pmi Day, giunto alla nona edizione, è una iniziativa organizzata a livello nazionale per far conoscere
alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità, attraverso visite guidate alle
eccellenze del territorio, stimolando nei giovani uno scambio costruttivo. L’evento, che rientra tra
le attività di alternanza scuola-lavoro, vuole contribuire alla promozione di un contesto favorevole
all’imprenditorialità e alla diffusione della cultura d’impresa.
Gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte dell’ITE e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura
Familiari hanno avuto la possibilità di visitare tre aziende aderenti al progetto: Caffè MAURO,
ATTINA’ & FORTI, DIANO Cementi.
Le imprese hanno aperto le proprie porte al mondo della scuola per cercare di far capire ai giovani
cosa avviene nelle aziende e come l'imprenditore gestisce la propria attività dal punto di vista
produttivo, commerciale ed organizzativo. Per gli studenti l’esperienza diretta in azienda è stata
molto stimolante ed entusiasmante, perché ha offerto loro l’opportunità di conoscere da vicino la
realtà produttiva, ma soprattutto l’impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri
collaboratori. Un ringraziamento particolare a Confindustria ed agli Imprenditori che hanno accolto
con grande entusiasmo i nostri studenti, dimostrando professionalità e passione per la propria
attività, ma soprattutto impegno e volontà di contribuire alla formazione di coloro che saranno il
“capitale umano del futuro".

