
Lunedì 27 gennaio 2020 
 

Sala Consigliare del Municipio,  

Via Repubblica 1, Torre Pellice 
 

 

 

 

  

ARRIVAL REGIONS 
WORKSHOP DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EUROPEO e 

DEL PERCORSO DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO 

Programma 

15h00  Accoglienza partecipanti 

15h10  Saluti del Comune di Torre Pellice e presentazione GAL EVV 

15h20  Presentazione progetto “Arrival Regions” e di una “buona pratica” a Döbeln (GER) 

15h45  Presentazione dell’azione pilota in Val Pellice 

16h00  Presentazione del ciclo formativo  

16h30  Confronto con i partecipanti e condivisione delle idee e delle azioni future   

             Presentazione dell’alleanza del territorio    

17h00  Merenda conviviale 

 

Il GAL Escartons e Valli Valdesi desidera invitarVi al workshop di 

presentazione del progetto “ARRIVAL REGIONS” che prevede azioni 

di supporto agli operatori che lavorano a contatto con i cittadini, 

inclusi gli utenti provenienti da Paesi extra UE.  Il workshop intende 

far conoscere il progetto ed essere un importante momento di 

scambio sulle buone pratiche e sulle problematiche al fine di co-

costruire utili strumenti di lavoro e facilitando, al contempo, il 

processo di integrazione sociale ed economica del territorio. 

 

Iscrizioni al seguente link 

 

https://forms.gle/T6cLudPvMw6MKWyo7


 

 

 

 

CHI e DOVE  

13 partner distribuiti tra Croazia, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Ceca e 

Slovenia. I partner sono composti da autorità locali o regionali, ONG ed istituti di 

ricerca. GAL Escartons e Valli Valdesi è uno dei partner di progetto 

QUANDO  

Da aprile 2019 ad aprile 2022 (36 mesi) 

COSA  

① Trovare, testare e implementare approcci innovativi per un’integrazione 

economica e sociale di successo di persone extra UE (lavoratori migranti e 

rifugiati) in aree rurali dell’Europa Centrale.  

② Creare un’alleanza locale per promuovere concetti di innovazione sociale e 

capacity building.  

③ Mettere in luce storie di integrazione di successo. 

 

ARRIVAL REGIONS è un progetto europeo nel quadro di INTERREG-CENTRAL EUROPE.  

 

Info: 

e-mail: comunicazione.europa@evv.it                           

tel: +39 0121 933708 

Persona di contatto: Remy Baltieri 

Pagina sito GAL EVV 

Pagina sito Arrival Regions 

 

mailto:comunicazione.europa@evv.it
https://www.evv.it/arrival-regions/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/national/information/Arrival-Regions.html

