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Pontest - Una rete per l'inserimento degli immigrati
é un progetto di ricerca-intervento dell’iniziativa comunitaria
Equal che mira a facilitare l’integrazione professionale e
sociale degli immigrati dall’Est Europa e a favorire i processi
di internazionalizzazione delle imprese.

invito



L’immigrazione rappresenta una sfida per i prossimi anni non
solo per l’economia ma per tutta la società trentina. È questo
il tema centrale del seminario di lancio del progetto Pontest:
lavoratori stranieri ed imprese possono essere congiuntamente
impegnati in un processo che può generare un reciproco
vantaggio e nuove forme di sviluppo.
Insieme con alcuni tra i maggiori esponenti del mondo sindacale
e accademico, l’incontro affronta i temi del lavoro e
dell’immigrazione, con un’attenzione particolare alla specificità
del tessuto economico locale e ai processi di inserimento dei
lavoratori stranieri.

Il progetto Equal Pontest: una rete per l'inserimento degli immigrati
Adriano Chinellato, Ente Bilaterale Artigianato Trentino

L'inserimento degli immigrati nel mercato del lavoro trentino
Antonio Chiesi, Università degli Studi di Milano

Tavola rotonda
La sfida dell'immigrazione
Presiede Luca Nogler, Università degli Studi di Trento

Intervengono: Piero Soldini, Responsabile Ufficio Immigrazione Cgil
Giorgio Santini, Segretario Confederale Cisl
Guglielmo Loy, Segretario Confederale Uil

11 novembre 2005 | ore 10.30
Sala Conferenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Palazzo Calepini
via Calepina 1, Trento

la sfida dell'immigrazione: lavoratori, imprese, mercati.
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