
Visita agli stand e Apertura
dei laboratori*
Attività di animazione in piazza

Seminario informativo
SALONE DEI LAMPADARI

Palazzo San Giorgio 

11 maggio 2015

A scuola di Open Coesione” 
come utilizzare gli open data - 
monitoraggio civico sui fondi 
strutturali  a cura dell’Istituto 
Superiore “Panella“ e con la 
partecipazione delle Associazioni 
“Amici di Open Coesione“ 
Pronexus e INNOVAMENTIS

Informazione e promozione 
dello SVE (Servizio di 
Volontariato Europeo) a cura del 
Centro Europe Direct e della
Coop. CISME

NO HATE, NO RACE a cura
dell’ Associazione APICE

Laboratori Europa a cura del 
Centro Europe Direct e Eures

European  active citizenship e 
Garanzia Giovani a cura della 
Provincia Settore 8 e 9

Porta mediterranea a cura della 
Provincia RC Settore 8 e 9

MAggIO9
ore 10.00 /13,00
 16,00/19, 00

10 MAggIO
Visita agli stand e Apertura
dei laboratori*
Attività di animazione in piazza

ore 10,00 /13,00
 16,00/19, 00

11 MAggIO

Visita agli stand e Apertura
dei laboratori*
Attività di animazione in piazza

ore 10. 30 /13,00

ore 10. 30 /13,00
Attività collaterale :

Seminario Progetto M- HOUSE 
Salone dei Lampadari

Città di 
Reggio Calabria

	  
	  

	  	  

*lAbORATORI:

9-10-11 mag gio 2015

9-10-11 ma ggi o 2015
STAND IN PIAZZA ITALIA

ore 10,00 Saluti  autorità 
Intervento musicale a cura 
del Conservatorio Cilea e del 
coro polifonico Be free del Liceo 
Scientifico L. da Vinci

Provincia di
Reggio Calabria

Settore F.P. Politiche del Lavoro 

Presentazione del Progetto “Dai Tempo al Tempo”, 
selezionato nell’ambito del “Premio per iniziative di 
promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà 
tra le generazioni”. A cura del Consorzio Comes



M-HOUSE – Mobile 
learning to unleash 
households’ business 
potential
Nel progetto M-HOUSE un Partenariato Internazionale composto da 8 

partner provenienti da 6 paesi europei (Belgio, Germania, Danimarca, 

Romania, Polonia e Italia) collaborano insieme per accrescere la 

consapevolezza delle famiglie del loro potenziale imprenditorale e 

valorizzarne le loro competenze.

M-HOUSE nasce dall’idea che i nuclei familiari (tradizionali e non) 

si basano su semplici regole imprenditoriali che, se ben comprese e 

valorizzate, possono portare a una maggiore creatività e nuove e migliori 

opportunità lavorative. 

Il target group considerato dal progetto sono tutti coloro che single, 

in coppia o in famiglie con bambini, studenti o lavoratori che dividono 

casa con altri co-inquilini, si occupano della gestione della casa e/o della 

famiglia.

Il progetto si pone l’obiettivo di fornire agli households un percorso 

lavorativo alternativo e soprattutto di promuovre tra le donne 

(casalinghe o in carriera) e tra le persone fuori dal mercato del lavoro il 

raggiungimento della loro piena realizzazione conciliando vita lavorativa 

e personale fornendo ai partecipanti mezzi concreti per accrescere le 

loro opportunità di impiego.

Programma seminario M-HOUSE

Ore 10.00 

Accoglienza e registrazione dei partecipanti

Ore 10. 30
Saluti 
Sindaco Giuseppe Falcomatà
Città di Reggio Calabria

Presidente Giuseppe Raffa
Provincia di Reggio Calabria

introduzione ai lavori
Assessore Giuseppe Marino
Comune di Reggio Calabria

Assessore Pier Francesco Campisi
Provincia di Reggio Calabria

Ore 11.00
Marta Bronzo CCIB capofila del progetto M-house
Business skills explorer: dalla casa all’impresa
I sessione

Domenico Ielasi Artemat
Gli ausili  delle piattaforme informatiche nel mondo 
del lavoro

II sessione

Marina Crea Azienda Speciale INfoRMA
L’opportunità di mettersi in proprio

Ore 12. 30
Daniela De Blasio

Consigliera di Parità Provincia di Reggio Calabria
Conclusioni e valutazioni sulle future prospettive

11
GIORNO

This project has been funded with support from the European Commission. 
This publication/communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot 
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Il progetto M-house prosegue i suoi lavori
il pomeriggio dell’11 e nei giorni 12 e 13 Maggio
presso la sala conferenze del Centro Europe Direct


