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#MARCHEUROPA 2017

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DEI SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER
AMMINISTRATORI. ESPERIENZA ITINERANTE NEI LUOGHI DEL TERREMOTO E
NELLE AREE INTERNE DELLA REGIONE. VENERDI' 29 SETTEMBRE IL PRIMO

APPUNTAMENTO A SAN SEVERINO MARCHE

Partirà  il  29  settembre  da  San  Severino
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Marche  la  seconda  edizione  di

#marcheuropa,  il  ciclo  di  seminari

organizzato  dal  Consiglio  regionale  con

l'Istao  (Istituto  Adriano  Olivetti).  Cinque

appuntamenti formativi dedicati  alle Marche

della  Rinascita:  resilienti,  intelligenti,

sostenibili,  solidali,  inclusive.  Le  novità  del

secondo anno sono state illustrate durante la

presentazione  a  Palazzo  delle  Marche

dall'Ufficio  di  presidenza.  “Il  tema  è  quello

della Rinascita, con un'attenzione particolare

all'Appennino  e  alle  aree  interne,  i  territori

più colpiti  dal sisma” – spiega il  presidente

Mastrovincenzo. Da qui la scelta di rendere

#marcheuropa itinerante, coinvolgendo tutte

le province e individuando cinque potenziali

leve  di  sviluppo.  “Il  principale  obiettivo  –

prosegue Mastrovincenzo - è quello di dare

agli  amministratori  locali  l'opportunità  di

confrontarsi con studiosi, rappresentanti del

mondo  accademico,  imprenditori,

sindacalisti,  su  argomenti  strategici  per  la

regione.

Leggi

Guarda le interviste

Newsbotton 278 file:///C:/Users/mtoccaceli/Desktop/Nuova cartella (5)/20170925-New...

2 di 3 29/11/2017, 12:22



Clicca per iscriverti

ONLINE IL WEB TG

Edizione  che  si  apre  con  la  presentazione  di
#marcheuropa. Altre notizie relative ai lavori d'Aula e
all'inaugurazione  della  mostra  dedicata  alle  Madri
fondatrici dell'Europa.

Guarda

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse;
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione;
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;
• il  Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Elisa Moroni.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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