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Tema : Occupazione

Valore per la comunità:
L'analisi del progetto considera la scelta di un grande marchio calzaturiero di investire in
un'area resa fragile dalle conseguenze di seri eventi naturali che ne ha fortemente
compromesso il tessuto economico locale. Situazione che ha coinvolto e coinvolge tuttora
anche le famiglie di alcuni ragazzi del nostro istituto. La classe può inoltre cogliere
l'occasione di approfondire temi tipici dell' indirizzo di studi.
 Terremoto Agosto 2016: grave crisi economica delle aziende del'area del cratere e, in
particolare, nell' area montana;
 Creazione di un'azienda in un territorio a rischio di disoccupazione di lunga durata;
 Analisi di regolamenti o leggi nazionali ed europee riguardo incentivi e aiuti in regime
di esenzione per le imprese che assumono tirocinanti nell'area marchigiana del cratere.

