
Il progetto  “Lucignolo non abita più qui”  

è realizzato in collaborazione con  
Consulta Provinciale degli studenti di Salerno 

e  
Dipartimento di Scienze della Comunicazione e di  

Sociologia degli audiovisivi  dell’Università degli Studi 
di Salerno.  

 
L’attività progettuale  

 fornirà agli studenti delle classi prime e terze informazio-
ni riguardo l’organizzazione e la gestione democratica del-
la Comunità scolastica;  

 favorirà la consapevolezza di essere parte attiva della co-
munità, fino ad esserne protagonisti responsabili;  

 sensibilizzerà all’importanza dell’esercizio del voto per la 
scelta dei rappresentanti, chiarendo il significato di rap-
presentanza giuridica.  

 
L’attività progettuale prevede anche l’organizzazione di un 
corso di formazione per far comprendere a tutti gli studenti 
le ragioni della partecipazione democratica e rappresentati-
va 
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     presentano 

Lucignolo non 
abita più qui 

 

Palazzo di Città 

Salone di Marmi  

08 marzo 2016 - 9,30 

 
Il liceo classico “T. Tasso” di Salerno 

 
e 

 
La Consulta Provinciale degli Studenti di Salerno  

 

 
nell’ambito delle attività progettuali di cui al  
DDG prot. AOODPIT n. 1117 del 9/10/2015    
 promozione della partecipazione studentesca  

nelle istituzioni scolastiche di II grado 

mailto:sapc12000x@pec.istruzione.it


 
 
h. 9.30-10.00 
 
APERTURA A CURA DEL CORO POLIFONICO Liceo Tasso  
diretto dal maestro Romeo Mario Pepe 
 
 
 
 
 
SALUTI ISTITUZIONALI ED INTRODUZIONE DEI LAVORI 
 
Carmela Santarcangelo, dirigente scolastico del Liceo T. Tasso 

 
Vincenzo Napoli, sindaco ff Comune di Salerno 
 
Renato Pagliara, dirigente MIUR AT Salerno 
 
Ermanno Guerra, assessore alla cultura Comune di Salerno 

 
Alessio Coppola, presidente CPS Salerno 
 
Adele Citro, componente direttivo CPS Salerno 
 
Ketty Volpe, esperta MIUR referente CPS Salerno 

 

 

 

 
h. 10.00 -13.00 
WORKSHOP 
 
IN MY OPINION  
WORKSHOP DI FORMAZIONE NON CONVENZIONALE CON  
LEGGERO RETROGUSTO  FORMATIVO SUL TEMA DELLA  
PARTECIPAZIONE RESPONSABILE NELLA SCUOLA E NELLA VITA 
 
Ideato e condotto da Enzo Memoli* 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

* Consulente di Direzione e Docente di people & project management. 

Ha sviluppato esperienza diretta di gestione progetti in varie aziende e 
differenti contesti e scenari organizzativi. I progetti che ha direttamen-
te seguito vanno da quelli formativi allo start-up d’impresa, a quelli 
organizzativi e di sviluppo prodotto. Progetta e realizza innovativi per-
corsi di sviluppo delle competenze manageriali nell’area del project 
management e delle soft management skills. 
Grazie al suo innovativo approccio unconventional, basato sull’intelli-
genza emotiva, la comunicazione multilivello e la forza del sorriso, in 
pochi anni si è guadagnato la stima di aziende ed organizzazioni tra le 
più significative nel panorama italiano. Ideatore e conduttore di fortu-
nati workshop “fuori dagli schemi”, è stato capace di coniugare con 
efficacia formazione, comunicazione, management e piacevolezza senza 
mai perdere di vista rigore metodologico, concretezza e trasferibilità. 
Interviene frequentemente 
in qualità di moderatore e/o relatore in manifestazioni a spiccata visi-
bilità nazionale. Collabora come docente con le più importanti busi-
ness school e corporate university italiane, presta consulenza diretta 
ad imprese, pubbliche e private, per l’organizzazione e la gestione di 
progetti complessi. 

Enzo  

MEMOLI 


