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Il giorno 06/05/18 si terrà il Meeting degli Enti del Terzo Settore di Promozione 

Territoriale della Campania, in breve Meeting Promozione Campania. Si tratta  di 

un evento della durata di una giornata che vedrà la partecipazione di 150 persone 

tra operatori del settore, rappresentanti delle istituzioni, studenti e giornalisti da 

tutta la Regione Campania. 

 

Il progetto nasce dalla necessità di fornire spazi di aggregazione e convivialità in cui 

tutti coloro che abbiano interesse nella Promozione del Territorio possano 

incontrarsi fra loro ed entrare in contatto con le istituzioni. Una prima edizione, di 

dimensioni più ridotte, ha avuto luogo il giorno 9 dicembre presso il Convento di 

San Francesco di Casanova in Carinola. 

 

Programma della manifestazione: 

 

10.00 – 11.00: rinfresco ed accoglienza 

 

11.00 – 13.30: conferenza La Promozione del Territorio in Campania . Interventi 

degli enti e delle organizzazioni presenti, presentazione proposte e 

progetti 

 

13.30 – 15.00: pranzo a buffet 

 

15.00 – 16.00: attività laboratoriali parallele su:  

Mobilità e professionalizzazione dei giovani  

Fondi europei per la cultura e il turismo  

"Fucina di idee: la cooperazione nella promozione del territorio" 

 

16.00 – 18.00: fiera e musica dal vivo 

 

Per partecipare, compilare il seguente form (richiede circa 2 minuti): 

 

https://goo.gl/forms/UEfBreQxG7F1Vpe73 
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Sede di svolgimento dell'evento: 

 

Complesso Monumentale Santuario della Madonna dei Lattani 

Via Lattani, 1, 81035 Roccamonfina CE 

 

Il Santuario della Madonna dei Lattani si trova sul monte dei Lattani, 850 metri 

s.l.m., uno dei tanti crateri del vasto comprensorio vulcanico del Roccamonfina. 

La scelta della sede di svolgimento della manifestazione è dovuta alla volontà di 

valorizzare i territori più promettenti, premiando le amministrazioni che lavorano 

duramente alle attività di promozione e sviluppo. 

 

Per raggiungere autonomamente la struttura, percorrere la A1 in direzione Roma 

ed uscire a Caianello; dopodiché svoltare tutto a sinistra ed andare dritti fino a 

Roccamonfina (segnaletica presente e chiaramente visibile). 
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Do azio e i i a € a parte ipa te per o tri uire alla opertura delle spese 
organizzative – pranzo, rinfreschi e tutti i costi connessi alle attività. 

 

Per partecipare, compilare il seguente form (richiede circa 2 minuti): 

 

https://goo.gl/forms/UEfBreQxG7F1Vpe73 

 

 

Contatti 

Tel:+39 3277870665 

E-mail:napoli-fr@aegee.org 
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