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A Casa Moggioli la presentazione nel primo appuntamento dei Martedì dell’Euregio

Martedì scorso primo appuntamento dei Martedì dell’Euregio a Casa Moggioli, con la
presentazione dello studio condotto da Euregio in collaborazione con Agenzia del Lavoro
della Provincia autonoma di Trento, IPL | Istituto Promozione Lavoratori di Bolzano e
Camera del Lavoro de Land Tirol nel territorio euroregionale, risultato di un sondaggio
basato su oltre 4.500 interviste realizzate subito dopo la fase acuta pandemica.
Lo studio è stato stimolato sia dalle parti sindacali che da quelle imprenditoriali: “In casi
come questo la governance di Agenzia del lavoro dimostra la sua forza: è un’indagine unica
a livello europeo, il primo caso di un’euroregione che sviluppa il modello EWCS – Europea
Working Condition Surveys – e lo fa nell’interesse dei suoi territori, per proiettarsi con
elementi comparabili verso un orizzonte più ampio. Si tratta di una raccolta di dati che vanno
a costituire un patrimonio condiviso e possono essere messi a fattor comune. Il tema può
essere guardato da molti angoli di osservazione: produttività, benessere delle persone,
attrattività, ruolo dei territori, cambiamento nell’organizzazione del lavoro. Ringrazio perciò
l’Euroregione che permesso la realizzazione di questo progetto”.
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La presentazione ha ospitato interventi di esperti e studiosi del settore, fra i quali i docenti
dell’Università di Trento Franco Fraccaroli, del Dipartimento di Psicologia e Scienze
Cognitive e Luca Nogler della Facoltà di Giurisprudenza. Presenti il Capo del Dipartimento di
Politica Economica della Camera del Lavoro del Land Triol Domenico Rief, il direttore di IPL,
Istituto Promozione Lavoratori di Bolzano Stefan Perini e il direttore dell’Ufficio studi delle
politiche e del mercato del lavoro dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento
Isabella Speziali.
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