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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 progetto Pontest: lavoratori stranieri ed imprese possono
essere congiuntamente impegnati in un processo che può generare
un reciproco vantaggio e nuove forme di sviluppo.
Attraverso la ricerca sono stati esplorati i processi di inserimento e
integrazione dei lavoratori dell'Est Europa nelle imprese e nella società
trentina ponendo particolare attenzione alle difficoltà ed alle opportunità
generate  dal fenomeno migratorio. I risultati della ricerca saranno
presentati e commentati nell'incontro che si rivolge a lavoratori,
imprese, associazioni ed istituzioni, interessate alla comprensione
del cambiamento del mercato del lavoro trentino.



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

Lavoro e immigrazione: processi di inserimento e percorsi professionali dei lavoratori
dell'Europa dell'Est
Floriana Samuelli, tsm-Trento School of Management
Giovanna Zanolla, itc-IRST

Il contesto giuridico e normativo: vincoli e opportunità per il migrante
Sabrina Bellumat, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Trento

Immigrazione: politiche del lavoro e percorsi di integrazione
Antonio Chiesi, Dipartimento Studi Sociali e Politici, Università degli Studi di Milano

Immigrazione, mercato del lavoro e sistemi di welfare: scenari e prospettive
Franco Lotito, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

Risultati della ricerca Equal Pontest
13 luglio 2006 - ore 10.30

Sala Conferenze
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto
Palazzo Calepini
Via Calepina 1, Trento
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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.




