VENERDI' 28 GIUGNO ORE 18.00-20.00
Biblioteca Civica - Sala Teresina Degan
Piazza XX Settembre PORDENONE
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L'Associazione Norberto Bobbio organizza l'incontro del 28 giugno con lo scopo di
favorire un comune ragionamento sulle azioni da varare in Friuli Venezia Giulia a sostegno
dell'impiego.
Il desiderio è promuovere un quadro condiviso di azioni piuttosto che riflessioni analitiche,
che pur utili, corrono il rischio di essere intempestive.

L'obiettivo è pertanto l'allestimento di misure condivise sulle quali impegnare, ciascuno per
la propria parte, tutti i protagonisti in campo.

Proprio per questo viene chiesto a ciascuno degli ospiti di intervenire proponendo politiche
e misure per creare lavoro.

La questione del lavoro è determinante al fine di costruire una convergenza economica e
sociale dei paesi membri dell'Unione europea. L'integrazione europea in direzione degli
Stati Uniti d'Europa parte in primo luogo dal lavoro.
La discussione vede impegnati i principali attori della scena regionale cui si sommano due
rilevanti esponenti parlamentari ai quali viene chiesto di rappresentare il quadro delle riforme
nazionali in campo e nel cui contesto si collocheranno le prossime politiche regionali.

evento del progetto

STATI UNITI D'EUROPA
l'Europa dal conflitto all'integrazione

info@associazionebobbio.it
visitate il sito www.associazionebobbio.it

Con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e della Banca Friuladria. Credit Agricole

L’Associazione Noberto Bobbio
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