Alleanza nelle Alpi
La Rete di comuni
Programma alla serie di manifestazioni

Vivere.Insieme nelle Alpi

Integrazione - ma come?
La pluralità delle culture è in aumento – che lo si voglia o meno. L’integrazione è auspicata da tutti. Affinché abbia successo è necessario il concorso
di molti.
Elementi determinanti sono l’apprendimento della lingua, la disponibilità di abitazioni, posti di lavoro, inserimento e impegno nella nuova
patria.
In questa manifestazione vengono indicate e discusse una serie di opportunità che si offrono ai comuni per appoggiare tale processo. Vi invitiamo
a prendere visione di tali esempi di buone pratiche, a confrontarvi con altri
comuni, a contribuire con la vostra esperienza e a cercare insieme possibili
soluzioni.

Luogo

Festhalle, Konrad-Adenauer-Platz 1, 88299 Leutkirch im Allgäu/Germania

Viaggio

Per i mezzi di trasporto pubblici si veda http://www.reiseauskunft.
bahn.de. Stazione di destinazione Leutkirch.

Quota di partecipazione

La partecipazione è gratuita.

Organizzazione

Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“

Lingue

Traduzione simultanea in tedesco, francese, italiano e sloveno.

Diritti fotografici

La manifestazione sará documentata con fotografie. Con la partecipazione date il vostro consenso a eventuali riprese fotografiche.

Iscrizione

L‘iscrizione è indispensabile. Utilizzate il modulo allegato oppure
iscrivetevi inline dal nostro sito web.

Per le iscrizioni

18.04.2016

Contatto

Katharina Kling,
Segretariato Rete di comuni „Alleanza nelle Alpi“
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee/Germania
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214, E info@alpenallianz.org

Giovedì, 28.04.16
20:00

Possibilità di cenare insieme

Venerdì, 29.04.16
09:00

Iscrizioni

09:30

Saluto | Marc Nitschke, Hans-Jörg Henle
Immigrazione nelle aree rurali dello spazio alpino: diverse motivazioni – diversi effetti – opportunità comuni | Mag. Michael Beismann

11:00

Pausa caffè

11:30

Molteplicità delle culture nel mondo del lavoro: un’associazione che mette in
rete migranti, datori di lavoro, istituzioni e comuni, costruendo e agevolando
così l’accesso al mercato del lavoro | Andrea Trivero, Pacefuturo
Rete più lingue: un modello per la promozione di un accesso paritario alla
formazione a livello comunale | Simon Burtscher, okay.zusammen leben
Elderly for elderly: un’iniziativa nell’ambito della quale persone anziane
aiutano altri anziani e coinvolgono in particolare persone immigrate | Janja
Cesnik und Karlina Mermal, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenija

13:00

Pranzo

14:00

Immigrazione di rifugiati – politica di informazione: una regione che si impegna ad aumentare l’accettazione di rifugiati tra la popolazione mediante
un’informazione tempestiva e completa | Mag. Christoph Kirchengast e Dr.
Margot Pires, Regio Vorderland-Feldkirch
Nuovi operatori nell’agricoltura: un esempio di come il lavoro in agricoltura
può essere attraente anche per nuovi operatori e immigrati e possa garantire
le basi economiche dell’esistenza | Michael Kerschbaumer

15:00

Seminario moderato sui temi comunicazione e lingua | accesso al lavoro |
emigrazione e immigrazione nei comuni rurali: esempi dai comuni Leutkirch
im Allgäu/DE, Grassau/DE, Hard/AT, Sulzberg/AT e Schwaigen-Grafenaschau/
DE così come la regione Hinterer Bregenzerwald/AT

17:00

Concludendo

