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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data protocollo
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici
degli Istituti Secondari di secondo grado
statali di Verona e Provincia;
Ai Coordinatori didattici degli Istituti
Scolastici
degli Istituti Secondari di secondo grado
paritari di Verona e Provincia.
LORO SEDI

Oggetto: Convegno “ Il fenomeno dell’usura: strumenti di contrasto ed iniziative di
prevenzione” 8 maggio 2019 Audutorium Domus Mercatorum presso Camera di
Commercio di Verona
Gentili Dirigenti e Coordinatori didattici,
si ha il piacere di comunicare che la Confcommercio di Verona in collaborazione con questo Ufficio
ed il Comune di Verona – ufficio antiusura – organizza nella mattinata dell’ 8 maggio p.v. un
convegno sul tema dell’usura in relazione all’attività d’impresa ed alla ludopatia con il titolo
riportato in oggetto.
L’incontro è rivolto alle classi del triennio delle superiori ed agli imprenditori del territorio e si
svolgerà dalle ore 10,00 fino alle 12,30 presso l’Auditorium Domus Mercatorum della Camera di
Commercio di Verona, C.so P.ta Nuova n. 96.
La mattinata si aprirà con la proiezione di un docufilm che verte su fatti realmente accaduti
realizzato dal giornalista/regista Luca Pagliari cui seguirà un dibattito sulle tematiche presentate
con un’interazione di studenti e di relatori competenti in materia , dibattito moderato dallo stesso
giornalista ( all.1).
Per la partecipazione delle classi alla mattinata, sarà necessario inviare il modulo di iscrizione
allegato all’indirizzo roberta.isoli@istruzioneverona.it. L’ ammissione avverrà in base all’ordine
temporale di ricezione del modulo di adesione fino ad esaurimento della disponibilità di 200 posti.
Allo scopo di favorire una migliore riuscita del dibattito si invitano gli studenti a formulare delle
domande anche nei giorni prima dell’incontro ed ad inviarle attraverso i docenti referenti allo
stesso indirizzo di cui sopra ( in allegato la scansione in bozza degli interventi e degli argomenti
trattati).
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Il tema trattato, che fornisce una formazione inerente il tema della legalità, focalizza l’attenzione
su una pratica sempre più dilagante e presente sul territorio che si lega al preoccupante fenomeno
della ludopatia anche tra i giovani in età scolare.
Considerata l’alta valenza formativa si auspica una buona partecipazione dei docenti e degli
studenti
Con i migliori saluti.
Allegati 2
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