
         

 

PROGETTO “LA TESTA NEL BICCHIERE” Avviso pubblico per Manifestazione d’Interesse rivolta agli operatori del mondo della somministrazione per ottenere dall’Asips il rimborso di voucher per la somministrazione gratuita di bevande analcoliche   Premessa La Camera di Commercio di Caserta, attraverso la sua Azienda Speciale ASIPS, con la collaborazione dei principali attori istituzionali presenti in provincia, promuove un programma informativo per contrastare li fenomeno della  “cattiva movida” attuandolo, nella sua fase di sperimentazione, nella Città di Caserta.  Obiettivi 
L’iniziativa mira a:  ● favorire l’aggregazione di operatori commerciali interessati a politiche urbane sicure, identificabili da uno slogan “Movida di qualità”;  ● analizzare e contrastare le cause profonde che innescano e generano episodi di violenza e di disordine durante la movida notturna;  ● sensibilizzare i giovani, di età compresa tra i 14 e i 19 anni, sul consumo consapevole di bevande alcoliche attraverso una maggiore coscienza degli effetti negativi dell’alcol e promuovere un divertimento sano e di qualità, nel rispetto delle regole;  ● contribuire alla riflessione e alla messa in atto di mezzi di sensibilizzazione, prevenzione, educazione in materia di gestione del divertimento notturno;   ● favorire la cooperazione tra le diverse parti coinvolte (poteri pubblici, organizzazioni professionali e cittadini) e la creazione di uno spazio di riflessione, di scambi, di informazione e di valorizzazione della qualità della vita notturna.  
Fasi del Progetto  

1. Campagna di sensibilizzazione rivolta ai ragazzi 
I contenuti della campagna di sensibilizzazione, rivolta ai giovani, saranno veicolati attraverso un’app 
mobile, fruibile dai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. 
L’app   contiene giochi virtuali, che rappresentano per le nuove generazioni uno spazio per sperimentare 
e cercare punti di riferimenti e per affermare modi di espressione personali autentici. 
Con la soluzione dei giochi i ragazzi accumuleranno punti che consentiranno di scaricare un voucher, 
valido il giorno 17/12/2022, spendibile presso gli operatori aderenti all’iniziativa per una bibita 
analcolica. 
L’app, inoltre, informerà i giovani dell’evento musicale dedicato previsto nella stessa serata del 17 
dicembre 2022. 
 

2. Creazione rete “Movida di Qualità”-  Destinatari 
L’iniziativa è rivolta a tutte le attività commerciali del mondo della somministrazione iscritte presso la 
Camera di Commercio di Caserta con sede operativa nella città di Caserta. 
Gli operatori che intendono far pare della rete di coloro che promuovono una movida di qualità, potranno 
partecipare all’iniziativa “La Testa nel Bicchiere” veicolando ai giovani i contenuti dell’app e promuovendo 
un sano divertimento attraverso la somministrazione di cocktail analcolici. 



         

 

 
Manifestazione d’interesse 

Gli operatori commerciali che intendono far parte della Rete e aderire all’iniziativa dovranno manifestare 
il proprio interesse compilando e allegando la seguente modulistica: 

- scheda di adesione firmata in modo autografo dal legale rappresentante;  
- documento di riconoscimento del legale rappresentante; 

da trasmettere entro e non oltre il 02/12/2022 a mezzo pec  all’indirizzo : asips@legalmail.it    
 
 Obblighi degli aderenti all’iniziativa 
La manifestazione all’iniziativa comporta l’obbligo di somministrare gratuitamente una bibita analcolica 
ai ragazzi che esibiranno il voucher digitale, del valore di € 5,00 omnicomprensivi, durante l’evento del 
17.12.2022.  
L’adesione all’iniziativa comporterà l’inserimento dell’esercizio commerciale nella lista contenuta 
nell’app, fruibile dai giovani che individueranno, a loro insindacabile scelta, dove spendere il voucher 
acquisito. 
Gli operatori avranno, altresì, l’obbligo di esporre i materiali informativi (vetrofanie e/o espositori da 
banco) realizzati dall’Asips per segnalare gli aderenti al progetto “La Testa nel Bicchiere”. 
Gli operatori avranno diritto al rimborso dei voucher se eseguiranno correttamente la seguente 
procedura: 

a) visualizzazione del voucher; 
b) scansione del QRCode tramite fotocamera digitale; 
c) verifica della validità del voucher (spunta verde) che autorizza la somministrazione; 
d) emissione di regolare fattura dell’importo complessivo dei voucher ad Asips – via Roma n. 75, 

81100 Caserta - partita Iva 01716970617- cod. SDI SUBM70N (La fattura dovrà essere emessa 
in regime di split payment). 

Per la procedura di cui ai punti a, b e c è necessario l’utilizzo di un dispositivo mobile.  
 
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Maria Rosaria Ventriglia - email: rosaria.ventriglia@ce.camcom.it  
Caserta, 23/11/2022 

     IL DIRETTORE  (Dr. Angelo Cionti) 


