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Trento, 31 agosto 2017 

Prot. 338  

  

Ai Circoli Trentini d’Europa  

Alle Associazioni UNAIE 

 

 

 

Oggetto  

 

Invito al convegno EZA - UNAIE – ATnM  

“Europa di tutti e per tutti: il pilastro europeo dei diritti sociali” 

20-22 ottobre 2017 

Astoria Park Hotel****
S
 |Riva del Garda (Trento) | www.astoriaparkhotel.it 

 

 

L’associazione Trentini nel Mondo onlus organizza anche quest’anno, a nome delle  

associazioni aderenti all’UNAIE (Unione Nazionale Associazioni Immigrazione Emigrazione) e 

dei movimenti europei per il dialogo sociale iscritti all’EZA (Europäisches Zentrum für 

Arbeitnehmerfragen), con il sostegno finanziario dell’Unione Europea, un Convegno sulle 

tematiche del lavoro legate all’Europa dal titolo “Europa di tutti e per tutti: il pilastro 

europeo dei diritti sociali”.  

 

Il convegno avrà luogo venerdì 20 pomeriggio, sabato 21 e domenica 22 ottobre mattina 

2017.  

In allegato troverete tutte le informazioni utili per la partecipazione al seminario. 

 

In attesa di incontrarvi numerosi, inviamo i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Alberto Tafner 
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Note: 

• Partecipanti: due per ogni Circolo Trentino/Associazione UNAIE + un giovane. 

• Quota di compartecipazione: 100,00 Euro a persona.  

• Quota ridotta di 50,00 Euro per: 

− Coloro che provengono dai Paesi dell’Est Europa 

− Coloro che alloggiano in camera doppia 

• Vitto ed alloggio: inclusi dalla cena di venerdì 20 ottobre al pranzo di domenica 

22 ottobre. 

• Spese di viaggio: rimborso massimo 300,00 Euro. 

• Prenotazione: entro il 30 Settembre 2017. 

• L’Associazione mette a disposizione dei partecipanti dei transfer dall’aeroporto 

di Verona e di Bergamo Orio al Serio nella giornata di venerdì 20 ottobre e di 

domenica 22 ottobre (orario da definire che sarà comunicato in seguito). 

 

 

IMPORTANTE 

 

Avendo un numero prefissato di posti disponibili, farà fede l’ordine di arrivo della 

prenotazione, e si darà precedenza a chi ha prenotato prima. 

 

 

L’iscrizione va effettuata compilando il modulo allegato. 


