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Martedì dell’Euregio: cinque serate a casa Moggioli
gazzettadellevalli.it/evento/martedi-delleuregio-cinque-serate-a-casa-moggioli/

Calendario
Quando:
18 ottobre 2022@10:00–11:00 Europe/Rome Fuso orario
2022-10-18T10:00:00+02:00
2022-10-18T11:00:00+02:00
A Trento, l’Euregio presenta per cinque martedì consecutivi altrettante iniziative rivolte alla
popolazione. Si comincia martedì 18 ottobre con uno studio dedicato agli orari di lavoro.

 
 
Quest’autunno la Regione europea Tirolo-Alto Adige-Tirolo vi invita a una serie di eventi
nella storica Casa Moggioli di Trento. Per cinque martedì, sono previste serate informative e
di approfondimento gratuite e aperte al pubblico su temi di rilevanza culturale e sociale. Il
primo appuntamento è in programma

martedì 18 ottobre 2022,

alle ore 10.00,

presso il Centro informazioni dell’Euregio a Casa Moggioli,

a Trento, via Grazioli 25.

La prima presentazione in italiano e tedesco è uno studio condotto da Euregio in
collaborazione con Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, IPL/ Istituto
Promozione Lavoratori di Bolzano e Camera di Lavoro del Tirolo, che analizza le condizioni
di lavoro nei tre territori, Trentino, Alto Adige e Tirolo, per affrontare le sfide di un mercato in
evoluzione, con un focus sugli orari di lavoro e una riflessione su punti di forza e criticità del
contesto lavorativo locale.

Ecco gli altri appuntamenti:

25 Ottobre 2022 – Ore 18.00–19:.00
 Presentazione del Libro Storico sull’Euregio

 Per raccontare la storia comune dell’Euregio e i suoi più recenti sviluppi
 Lingua: IT
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8 Novembre 2022 – Ore 17.30–18.30
L’Euregio: un’opportunità per la scuola

 Le iniziative messe in atto in ambito scolastico dall’Euregio presentate al corpo docenti
 Lingua: IT

22 Novembre 2022 – Ore 18.00–19.00
 Calendario dell’Euregio 2023

 Presentazione del nuovo calendario e premiazione dei vincitori del concorso fotografico
 Lingua: IT e TED

6 Dicembre 2022 – Ore 18.00–19.00
 Il Bollettino meteorologico dell’Euregio

 Presentazione del progetto e del suo stato di avanzamento
 Lingua: IT

Per ulteriori informazioni: 0461 494651 e www.euregio.info/martedi-trento
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