
 

La nuova edizione di “FuoriDiBanco 2014” – manifestazione dedicata all’offerta formativa del 

territorio provinciale - si terrà il dal 25 Novembre al 29 novembre 2014,  sempre presso il 

Parco Scientifico Tecnologico Vega di Mestre (VE), che avrà come filo conduttore delle 

attività l'argomento: "Cibo e Alimentazione: quali risorse?". 

FuoriDiBanco, nato dalla volontà della Provincia di Venezia e dell’Ufficio Scolastico 

Regionale  - Ufficio 7 – Venezia, supportato anche dalla collaborazione del Comune di 

Venezia, si propone di rispondere all’esigenza degli studenti della scuola secondaria di 

conoscere l’offerta formativa del territorio, contribuendo alla loro crescita personale. 

Non una fiera, ma uno spazio-aperto per le comunità scolastiche: un luogo d'incontro per 

insegnanti, studenti, genitori, istituzioni ed operatori dove raccontare le proprie 

esperienze, confrontarsi ed attivare sinergie per nuovi progetti didattici ed educativi. 

Destinatari della manifestazione sono gli studenti che frequentano l’ultimo anno della 

scuola secondaria, loro genitori, insegnanti, ed Istituzioni. 

Ulteriore obiettivo di questa nuova edizione è, per quanto compatibile con l’attuale situazione 

economico-finanziaria, l’ampliamento del ventaglio di offerte che gli studenti della 

secondaria superiore si trovano al completamento del loro percorso di studio: formazione 

superiore, università, lavoro e quanto altro: a dimostrazione di ciò è l’elevato numero di 

partner che nel tempo collaborano alla realizzazione dell’iniziativa. 

La manifestazione si strutturerà quindi in due fasi: l’intera giornata del martedì e la 

mattinata del mercoledì sono destinate agli studenti della scuole superiori, con la presenza 

di Istituzioni Pubbliche, Associazioni Imprenditoriali, Università, pubbliche e private, 

Istituti Tecnici Superiori, Forze Armate e Forze dell’Ordine, mentre le due mattinate 

del giovedì e del venerdì e l’intera giornata del sabato, sono destinate agli studenti delle 

scuole medie e delle loro famiglie, dove partecipano in qualità di espositori gli Istituti 

Superiori ed i Centri di Formazione Professionale, pubblici e privati, dell’intero territorio 

provinciale, oltre alla presenza costante dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 

L’ingresso e lo spazio di presentazione per gli Istituti continua ad essere gratuito.  

 

 

 



SCHEDA PRESENTAZIONE “FuoriDiBanco 2014” 

 
DOVE 
Parco Scientifico e Tecnologico Vega, padiglione Antares. 

 
QUANDO  
Novembre - conferenza stampa di presentazione 

25 e 26 Novembre 2014 – esposizione dedicata alle scuole medie superiori, orario: 9.00-14.00 

27- 28 e 29 Novembre 2014 - esposizione dedicata alle scuole medie inferiori,  

orario 9.00-14.00 e il sabato 9.00-18.00 

I padiglioni rimangono aperti per laboratori e seminari tutti i giorni fino alle 18.00. 
 
COME  
Partecipazione espositiva gratuita per le scuole - prenotazione obbligatoria. 
Entrata libera per i visitatori  
  
PROMOTORI 
Provincia di Venezia 
Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio 7 – Venezia 
Camera di Commercio – Venezia Opportunità 
Confindustria -  SIVE Formazione 
Comune di Venezia 

PARTNERS 
Università Cà Foscari 
IUAV 
Esu Venezia 
Inail di Venezia 
Ance Giovani – Venezia 
Cooperativa Sestante 
Co.Ge.S.S. 

PATROCINI 
Regione Veneto  

MEDIA PARTNERS 

D&C Consulting 
Gente Veneta – Blu radio 

Con la collaborazione del Parco Tecnologico e Scientifico Vega. 

La segreteria organizzativa dell’evento è a cura dell’associazione EnArs di Padova.  

Contatti EnArs – Tel. 049 7353761 - Fax. 049 7353766 - Mail: progetti@enars.it 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
Il programma dettagliato della manifestazione, gli orari e le informazioni tecniche sono disponibili anche 
online al sito www.fuoridibanco.it. 


