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CIRCOLARE n. 299 CREMA, 03.04.2019 

Modalità di Pubblicazione: 

- Albo elettronico 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 

- A tutti gli studenti del TRIENNIO 

 

CONCORSO STUDENTI ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI: 
 progetto “Masterplan 3C - Io Ci Credo” 

 
 “Il nostro territorio rappresenta una peculiarità a livello internazionale da diversi punti di vista – 
agroalimentare, industriale, e artigianale  e proprio per questo per la sua valorizzazione occorre una 
strategia comune”. 
 
 Questa l’idea di fondo da cui è partita l’Associazione Industriali della Provincia di Cremona, 
nel presentare la fase operativa del Masterplan 3C (Crema, Cremona e Casalmaggiore) promosso 
da The European House Ambrosetti. Il Masterplan nasce nel Maggio 2018 come iniziativa per delineare 
una strategia per indirizzare le scelte di sviluppo e valorizzazione del territorio della Provincia di 
Cremona. Tra gli obiettivi mettere a sistema le numerose eccellenze presenti nei tre poli che la 
compongono, le aree di Cremona, di Crema e di Casalmaggiore, dimostrare il ruolo della Provincia di 
Cremona come territorio importante per la Lombardia, creare coinvolgimento di cittadini, Istituzioni, 
comunità imprenditoriale (interna ed esterna al territorio). 
 
 In questa fase del progetto, denominata “Io ci CRedo – FAST FUTURE per far crescere il 
nostro territorio”, l’Associazione Giovani Industriali propone a tutti gli studenti delle scuole della Provincia 
di Cremona la compilazione di un questionario on-line sul portale  
 

www.iocr.it 
 
con l’obiettivo di raccogliere spunti e idee per una visione del futuro del territorio della Provincia di 
Cremona e premierà i migliori 10 studenti con borse di studio del valore di 500 euro. 
 
 Ritenendo significativa la proposta, si invitano pertanto gli studenti del triennio a collegarsi al sito 
per la compilazione del questionario. 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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