
 
 

Comunicazione n. 293                                                                 Pordenone,  14 marzo 2023 
    
 
                                                                                         STUDENTI del 4° e 5° anno  
                                                                                         DOCENTI 
                                                                                         PERSONALE ATA 
                                                                                         SITO WEB 
 

Oggetto: Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico a Trieste 
  
Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 10.00 presso il Centro Congressi di Trieste Porto Vecchio di 
Trieste, V.le Miramare, 24/2 si svolgerà l’Assemblea Generale di Confindustria. 
  
Questo evento è tradizionalmente partecipato da migliaia di imprenditori e da autorità 
pubbliche, politiche, militari e civili. In questa edizione ospiti d’onore in platea saranno 
“insolitamente” gli studenti e il mondo dell’Istruzione. 
  
L’obiettivo è coinvolgere i giovani nell’osservazione del sistema imprenditoriale, così da 
restituire, in modalità diretta, riflessioni e istanze fondate su contesti reali e presupposti 
autentici e concreti. Presenziare ad una assemblea generale confindustriale significa prima 
di tutto fare esperienza di una delle più significative manifestazioni economiche del nostro 
Paese.  
  
Programma generale 
L’evento, alla presenza già confermata del Governatore del Friuli Venezia Giulia, di Ministri 
e Parlamentari, si articolerà in cinque fasi: 
•  discorso introduttivo del Presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti, 
assieme alle altre Autorità; 
• 1° panel tematico di contesto e visione dal titolo “Il Mondo che sarà”, un dialogo di livello 
internazionale tra scienza e teologia; 
• 2° panel tematico “L’energia del Mondo”, un approfondimento delle dinamiche socio-
economiche e tecnologiche che caratterizzeranno il nostro futuro, in termini ambientali e 
di sostenibilità; 
• 3° panel tematico “Trieste è industria” un focus sul territorio, per comprendere il suo 
sistema produttivo integrato, le sfide internazionali, le opportunità emergenti; 
• le conclusioni affidate al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. 
  
A moderare i panel e l’intero evento ci saranno i professionisti della comunicazione e del 
giornalismo nazionale, tra i quali gli esperti de Il Sole 24 Ore e di Radio 24. 
  
 
 
Per favorire l’adesione degli studenti all’iniziativa, Confindustria Alto Adriatico ha 
predisposto un servizio di trasporto all’evento con partenza da Pordenone alle ore 7:30 e 
rientro a Pordenone per le ore 16:00. Durante l’evento sono previste delle pause di ristoro. 



 
Gli studenti che aderiranno all’evento saranno accompagnati da docenti dell’Istituto e 
considerati “Presenti fuori aula”. 
  
Gli studenti interessati possono inviare la loro richiesta entro le ore 12:00 del 15-03-2023 
compilando il form al link  (link presente sulla Comunicazione in Bacheca nel Registro 
Elettronico). 
 
 
              
 
 
 
   Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                         Rossana Viola 
 
 
 
 


