
Emigranti a metà. 
Frontiere permeabili e mobilità dei 

lavoratori. 

Almost migrants. 
Crossborder and mobile workers.

Trento - 23 - 24 ottobre 2015
Hotel Adige - Via Pomeranos, 10 

Condizioni di partecipazione:

I costi di vitto e alloggio sono

 a carico dell’organizzazione.

I costi di viaggio verranno 

rimborsati.

La quota di partecipazione è di 

€ 75,00 a persona.

Lingue di lavoro:

Italiano – Inglese 

Attendance conditions:

Board and lodging costs are 

covered by the organization.

Travel costs will be 

refunded. 

Attendance fee is 

€ 75,00 per person.

Work languages:

Italian – English 

Sistemazione       Accomodation

Hotel Adige

Via Pomeranos, 10 Mattarello -38123 Trento (TN)

www.adigehotel.it
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Trento - 23 - 24 ottobre 2015
Hotel Adige - Via Pomeranos, 10 

VENERDI’ 23 OTTOBRE – FRIDAY OCTOBER 23rd 

Frontiere e lavoratori frontalieri in Europa 

 Borders and crossborder workers in Europe

14.00 – 14.30  

Registrazione partecipanti – Registration for participants

14.30 – 15.00 

Saluti delle autorità – Authorities speeches

15.00 – 15.45 

Vittorino Rodaro –  già direttore dell'Ufficio PAT per i 

rapporti con l'Ue a Bruxelles

“Evoluzione e attualità delle frontiere intra europee" – 

“Evolution and current  issues of intra European borders”

15.45 – 16.30

Francesca Mazzuzi e Silvia Aru - CEDISE

“Superare le frontiere della crisi. L’indagine CEDISE sulle 

nuove mobilità dalla Sardegna” - “Go beyond crisis 

borders. CEDISE survey about new mobilities from 

Sardinia” 

16.30 – 16.45 

Pausa caffé - Coffee break

16.45 – 17.30 

Manuel Beozzo – Associazione di Sociologia Italo 

Tedesca

“Distribuzione e caratteristiche dei lavoratori frontalieri in 

Europa” – “Distribution and characteristics of European 

crossborder workers”

17.30 – 18.15 

Christian Troger – UIL SGK Bolzano,  Coordinatore CSIR 

(Consiglio Sindacale Interregionale) Alpi Centrali

“I diritti dei lavoratori frontalieri e i partenariati sindacali 

interregionali nel quadro europeo” – “Rights of crossborder 

workers and Interregional Trade Union Councils in the 

European frame”

19.30 – 21.00   

Cena in hotel – dinner at the hotel

SABATO 24 OTTOBRE – SATURDAY OCTOBER 24th 

Casi del frontalierato in Europa 

Crossborder examples in Europe

09.00 – 09.45 

Elena Dai Prà – Università di Trento

“La frontiera e il suo significato” – “Borders and their 

meaning”

09.45 – 10.30  

Rumen Valchev - Open Education Centre Foundation 

(Bulgaria) 

“I lavoratori frontalieri tra Bulgaria e Grecia” – “Crossborder 

workers between Bulgaria and Greece”

10.30 – 11.15  

Franco Narducci– UNAIE (Svizzera)

“I lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera” – “Crossborder 

workers between Italy and Switzerland”

11.15 – 12.00 

Gyorgy Lajtai – MOSZ (Ungheria)

“Vincitori e vinti – uno sguardo alla mobilità dei lavoratori 

dall’Ungheria e dall’Austria” – “Winners and losers – looking 

at crossborder mobility from Hungary and from 

Austria”

12.00 – 14.00 

Pranzo in hotel – lunch at the hotel

L’esperienza dei lavoratori frontalieri e le 

nuove forme della mobilità 

Crossborder workers experience and new 

ways of mobility

14.30 – 15.00  

Testimonianze di lavoratori frontalieri – Expe-

riences of crossborder workers

15.00 – 16.00 

Giuseppe Casucci – UIL 

Carlo Parietti - CGIL 

“La mobilità dei lavoratori nella prospettiva 

europea: problemi aperti e insegnamenti 

dall’esperienza dei frontalieri” – “Workers mobi-

lity in the European perspective: open problems 

and teachings from crossborder workers expe-

rience”

16.00 – 16.30 

Ferruccio Pisoni - UNAIE

Conclusioni - Conclusions

Emigranti a metà.  Frontiere permeabili e mobilità dei lavoratori. 

Almost migrants. Crossborder and mobile workers.


