Congresso
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delle
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a
Montedinove
Montedinove – L’Associazione Infiorate Artistiche Marche
sposa e condivide il progetto del Comune di Montedinove (AP)
diventando portavoce e rappresentante nel campo delle
infiorate artistiche dei suoi valori e dei suoi territori.
Si ringrazia il Sindaco Antonio Del Duca e la cittadinanza di
Montedinove per la sensibilità artistica e culturale nel voler
sposare un progetto comune rivolto alla valorizzazione delle
realità e delle tradizioni presenti nel territorio Piceno.
Grazie a questa unione di intenti il Comune di Montedinove
sarà presente all’evento “V Congresso Internazionale delle
Arti Effimere” che si terrà dal 26 al 29 Giugno 2014 a Roma,
sotto la benedizione di Papa Francesco, lungo Viale della
Conciliazione e a rappresentare e valorizzare il suo nome
nelle opere artistiche ci saranno i ragazzi dell’Associazione
Infiorate Artistiche Marche accompagnati dall’amministrazione
locale e dai suoi cittadini. All’evento parteciperanno 70
delegazioni sia italiane che provenienti da ogni parte del
mondo: Spagna, Portogallo, Belgio, Germania, Francia,
Giappone, Messico, Tibet solo per citarne alcune.

arti effimere
Per maggiori informazioni www.infiorateartistichemarche.it

Gino Marchitelli, “Qvimera”
San Benedetto del Tronto 08/05/2014 – Ancora un appuntamento
con l’Arte e la Narrativa a cura della attivissima
Associazione Alchimie d’Arte Sabato 10 Maggio 2014 ore18.00
con il Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto,
presso la “Sala della Poesia” di Palazzo Bice Piacentini in
via del Consolato 12 e per la serie ..”A volte Ritornano” come
un celebre film ecco il ritorno di Gino Marchitelli, che
presenterà il suo terzo libro dal titolo “Qvimera” dopo essere
stato sempre a San Benedetto nel 2012, quando presentò il suo
primo libro “La Morte Nel Trullo”, proseguendo le inchieste
del commissario Matteo Lorenzi il protagonista uscito fuori
dalla fervida immaginazione dell’Autore, che viene chiamato
sempre a risolvere problemi in teoria irrisolvibili!
L’Ambientazione è l’Interland Milanese, dove lo sfruttamento
di lavoratori stranieri specie Pakistani nel campo
dell’edilizia è forte, riproponendo un ambientazione già
utilizzata ma solo in parte nel primo volume, da parte della
malavita, che si intrecciano con decessi molto strani e con
bellissime Storie d’Amore.

Saranno tre gli appuntamenti con il Thriller quest’anno per
l’Associazione Alchimie d’Arte proponendo un mini filone sul
Thriller/noir e dopo Gino Marchitelli ci saranno Francesco
Gallina con “De Perfectione” e Nicola Rocca(Nick Rock come
nome d’arte), ambedue con all’attivo nonostante la
giovanissima età hanno già avuto modo di vincere numerosi
premi a importantissimi Concorsi Nazionali di Narrativa e nel
caso di Francesco Gallina anche di Poesia.
Come sempre l’Associazione inserisce nel programma anche
esposizione di dipinti con cinque artiste molto brave e note,
è la sesta invece che si affaccia timidamente per la prima
volta al mondo espositivo con la collaborazione
dell’Associazione Alchimie d’Arte, che fa di tutto per aiutare
gli esordienti.
Con Alchimie come al solito le preziosissime collaborazioni di
Angy Verdecchia e Tanya del Bello che sarà anche la
coconduttrice insieme al Presidente Domenico Parlamenti e con
una nuovissima entrata che corrisponde al nome di Elettra
Benedetto, nome quest’ultimo che servirà da stimolo perché la
serata possa essere Elettrizzante, come tutte quelle proposte
dall’Associazione Alchimie d’Arte.

Naturalmente la serata sarà come sempre ad ingresso gratuito,
per info 3285546583.

Progetto Home care premium,
al
via
programma
di
formazione per chi si occupa
di
persone
non
autosufficienti
Ambito Territoriale Sociale n.22 di Ascoli Piceno e CSV Marche
insieme in una iniziativa di informazione e formazione sulle
tematiche dell’assistenza a persone non autosufficienti: dieci
incontri, tra seminari e lezioni. Al via lunedì 12 maggio
ASCOLI PICENO – Nell’ambito dell’iniziativa “Home care premium
2012”, iniziativa dell’Inps Gestione Pubblica per l’assistenza
domiciliare alle persone non autosufficienti attraverso
prestazioni e interventi, economici e di servizio, nella sfera
socio-assistenziale, l’Ambito Territoriale Sociale n.22 e il
Centro Servizi per il Volontariato Marche sono partner nella
realizzazione di un corso di formazione gratuito, su tematiche
e competenze nel campo del sostegno alla non autosufficienza.
Il corso, che è rivolto ad assistenti familiari, educatori
domiciliari, familiari e volontari di associazioni, coinvolti
a vario titolo nel progetto “Home care Premium”, prenderà il
via ad Ascoli, lunedì 12 maggio, con il primo seminario, in
programma dalle ore 16 alle 20, presso Casa della Gioventù.
Per info e iscrizioni: CSV sportello di Ascoli – 800651212
int. 5 – 0736 344807 ascoli@csv.marche.it
Oltre all’erogazione di interventi assistenziali diretti,
infatti, Home Care Premium intende sostenere la comunità degli
utenti nell’affrontare le difficoltà connesse allo status di
non autosufficienza proprio o dei propri familiari, mettendo
insieme intervento pubblico e intervento della famiglia e

valorizzando l’apporto del volontariato e di ogni altra
risorsa sociale disponibile. È in questo contesto che si
inserisce il programma di formazione, con un totale di dieci
incontri, tra seminari e lezioni tenuti da professionalità
esperte, sui temi della cura, l’assistenza e la risposta ai
bisogni delle persone non autosufficienti, la comunicazione e
relazione con loro, la rete dei servizi socio-sanitari.
I seminari, del 12 maggio e del 23 giugno, si terranno presso
la Casa della Gioventù, le restanti lezioni si svolgeranno
invece presso la sala dei Savi a Palazzo dei Capitani.

Sanzionati
tre
pescatori
abusivi a Porto d’Ascoli
SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 2014-05-09 – Nella mattinata
odierna, nell’ambito dell’ordinaria attività di polizia
marittima, alcuni militari di questo Comando, in servizio di
pattuglia nel tratto di arenile di Porto d’Ascoli, scorgevano
tre individui su un piccolo natante da diporto intenti a
salpare alcune reti da posta in prossimità dell’ultima
scogliera. Immediatamente, questa Capitaneria di Porto
provvedeva ad inviare sul posto la motovedetta CP 843, che
intercettava l’imbarcazione, i cui occupanti, alla vista della
motovedetta, tentavano di disfarsi di un recipiente contenente
il pescato.
Lo stesso, tuttavia, terminava proprio sulla scogliera da dove
veniva prontamente recuperato con l’ausilio di un militare del
Nucleo Operatori Subacquei.

Il pescato, consistente in un discreto quantitativo di seppie,
veniva in parte rigettato in mare perché vivo ed in parte
sequestrato (circa 4.5 kg) per la successiva donazione ad Enti
caritatevoli.
Oltre al pescato, i militari dipendenti provvedevano al
sequestro di 200 metri di rete da posta ed all’elevazione di
sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3000
€.-

Teatro Scuola, una giornata
speciale sulla Legalità a
Serra San Quirico
32esima Rassegna Nazionale Teatro Scuola: il 10 maggio a Serra
San Quirico una Giornata speciale sulla Legalità in una
miriade di eventi dedicati alle donne. Tra gli eventi, alle
ore 21 al Teatro Palestra di Serra San Quirico (ingresso
gratuito), la prima dello spettacolo “Lo stupro” con Lucia
Palozzi tratto da “Tutto casa, letto e chiesa” di Dario Fo e
Franca Rame.

Serra San Quirico (Ancona), 9 maggio 2014 – Giornata speciale
dedicata alla Legalità, con spettacoli, laboratori ed eventi,
sabato 10 maggio a Serra San Quirico per la 32esima Rassegna

Nazionale di Teatro della Scuola. Per l’intera giornata,
l’Associazione Teatro Giovani che organizza e promuove la
manifestazione, accoglie giovani e studenti provenienti da
ogni parte d’Italia invitandoli ad un confronto dedicato in
modo particolare alle donne.
Tra una miriade di iniziative che parlano di violenza ed
modo particolare sul tema della violenza sulle donne,
propongono in modo particolare storie di cittadine che
impegnano per affermare la propria libertà, la parità
genere
e per sensibilizzare l’opinione pubblica.

in
si
si
di

Tra gli eventi da non perdere, alle ore 21 presso il Teatro
Palestra di Serra San Quirico, c’è la prima dello spettacolo
“Lo stupro”, da “Tutto casa, letto e chiesa” di Dario Fo e
Franca Rame, con l’attrice marchigiana Lucia Palozzi. Nel
monologo, scritto nel 1981, la Rame raccontò la violenza
subita il 9 marzo 1973, quando fu sequestrata da cinque
uomini, costretta a salire su un furgone all’interno della
quale fu torturata e violentata. Lo spettacolo è ad ingresso
gratuito.
La giornata sulla Legalità inizia alle ore 9, ancora al Teatro
Palestra, con racconti ed emblematiche testimonianze: tra gli
ospiti, Pina Ferraro, consigliera di parità della Provincia di
Ancona ed esperta in politiche di contrasto alla violenza di
genere e in conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e
Paola Maisto e Imma Carpiniello della Cooperativa Lazzarelle
di Pozzuoli (NA) fondata dalle detenute della Casa
Circondariale Femminile di Pozzuoli per promuovere la
creazione di nuova imprenditorialità e lavoro autonomo
femminile e per favorire la nascita di imprese “sociali”. Il
programma prevede inoltre la presentazione del Minispot sulla
Legalità e del video documento prodotti dall’ATG per il
progetto “PEGASO – Percorsi Educativi per Giovani Attivi e
Socialmente Organizzati” 2013-2014.
Alle ore 15, va in scena lo spettacolo “Venticinque metri di

fango”, produzione originale di Miriam Iacopi da una lettera
del testo “Seppellire i morti” di Irwin Shaw. In scena, un
gruppo toscano di Teatro Oltre la Scuola, il Laboratorio
“Teatro e non solo” dell’Associazione Garnieri – Lucca. Nella
rappresentazione teatrale, emerge la forza di madri, amanti e
mogli che rafforzano le coscienze degli uomini in guerra.

Info: Associazione Teatro Giovani, tel. 0731.86634 fax.
0731.880028, atg@teatrogiovani.com
www.teatrogiovani.eu

Studenti
di
UniMc
protagonisti
del
cortometraggio firmato da
Marco Di Stefano
Fino al 27 maggio i ragazzi saranno impegnati in un
laboratorio “tra cinema e teatro” per costruire e girare
insieme un piccolo film ispirato al tema del diritto allo
studio.

MACERATA – Gli studenti di Unimc sono al lavoro sul primo
cortometraggio dell’Università di Macerata grazie alla regia
di Marco Di Stefano, attore e regista di cinema e teatro, da
oltre 25 anni nei circuiti del teatro internazionale.
Fino al 27 maggio i ragazzi saranno impegnati in un
laboratorio “tra cinema e teatro”, che, oltre a fornire le
basi della recitazione scenica, permetterà loro di costruire e
girare insieme un piccolo film ispirato al tema del diritto
allo studio. Solidarietà, accoglienza, spinta sociale,
attenzione all’altro saranno alcuni dei principi ispiratori di
una storia ancora tutta da scrivere.
L’abilità unica di Di Stefano, infatti, ideatore e divulgatore
della forma teatrale identificata come “teatro della
comunità”, è quella di riuscire a coinvolgere e rendere
protagonista qualsiasi persona, anche completamente digiuna
del palcoscenico, facendo emergere da ognuno le incredibili
capacità spesso nascoste e intrecciandole insieme a quelle
degli altri partecipanti. Gli studenti, inoltre, hanno la
possibilità di confrontarsi con un professionista come Di
Stefano, che ha lavorato con registi del calibro di Bolognini,
Luchetti, Altman, Ullman, Lars von Trier, nonché docente di
teatro e comunicazione, per la Young President Organization di
Dallas e di cinema al European Film Collage della Danimarca.

I protagonisti di questa inedita esperienza, sono Olimpia
Bianchi, Martina Cafarella, Eleonora Cannizzaro, Roberta
Ciavarella, Antonella di Matteo, Selene Forconi, Iuliana
Mihalache, Carlo Alberto Patrignoni, Lorenza Sbaffi, Carmen
Tomassoni, Federica Zenobi, Yerica del Rosario, che proprio in
questi giorni stanno provando e girando nelle sedi

universitarie e per le vie di Macerata. Il video finale,
accompagnato da una performance dal vivo, sarà presentato
pubblicamente a giugno.

Il Museo Omero aderisce
Gran Tour Musei 2014

a

17 Maggio – Notte dei Musei:
Inaugurazione Mostra “I sensi nel drappeggio – strutture
sculturali”
18 Maggio – Giornata internazionale dei Musei
Laboratorio didattico per famiglie: In viaggio, nel mare, una
barca …
Ancona – Museo Tattile Statale Omero
Mole Vanvitelliana – Banchina Giovanni da Chio 28
ANCONA – Il Museo Tattile Statale Omero aderisce alla sesta
edizione di Gran Tour Musei 2014 iniziativa che unisce due tra
gli appuntamenti culturali internazionali più importanti
dell’anno: la Notte dei Musei (www.nuitdesmusees.culture.fr )
e la Giornata Internazionale dei Musei (www.icom-italia.org).
Sabato 17 maggio – Notte dei Musei il Museo Omero presenta la
mostra tattile “I sensi nel drappeggio – strutture
sculturali”. Si tratta di lavori creati dagli allievi del
Corso di Morfologia dell’Accademia di Belle Arti di Macerata

negli anni 2012 – 2013 sul tema plastico del drappeggio. I
materiali usati sono tra i più vari, seppure attinenti la
desiderata resa plastica e volumetrica dei manufatti: reti
metalliche, resine, gesso, cartapesta, tessuti. Le opere
andranno esplorate tattilmente, per comprenderne le sfumature
più profonde e per accedere alla multisensorialità che
caratterizza il Museo Omero. L’ingresso è libero. Apertura del
Museo e della mostra fino alle ore 24,00.
Domenica 18 maggio – Giornata internazionale dei Musei,
dedicata quest’anno al tema “Museum collections make
connections” (“creare connessioni con le collezioni”), il
Museo Omero organizza il laboratorio didattico per famiglie e
bambini dai 4 ai 10 anni “In viaggio, nel mare, una barca …” :
si leggeranno libri tattili dedicati al mare e al viaggio –
“Gaia e il mare”, “C’era una volta una barca” – e poi in
laboratorio i bambini costruiranno un libro tattile con
l’aiuto di mamma e papà. Prenotazione obbligatoria. Ingresso:
3 euro a persona, esclusi bambini 0 – 4 anni, disabili e
accompagnatori. Sconto socio IKEA FAMILY: 2,50 euro a persona.
Gran Tour Musei 2014 è promosso dalla Regione Marche
www.musei.marche.it, con il sostegno dei Sistemi Museali delle
Province di Ancona e Macerata, ICOM Italia e la collaborazione
del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del
Turismo – Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche e rientra nel Festival dei Musei
delle Marche Happy Museum.

laboratorio

INFO www.museoomero.it – didattica@museoomero.it – Tel. 071 28
11935

A Jesi gli
Days
con

European Opera
“La
fuga
in

maschera” di Spontini
Anche a Jesi gli European Opera Days con la proiezione ad alta
definizione dell’opera “La fuga in maschera” di Spontini,
sabato 10 maggio al Teatro Moriconi di Jesi dalle ore 16 alle
ore 19. Per la Giornata Europea dell’opera lirica, coinvolte
23 nazioni, 96 teatri europei, e 7 città italiane.

Jesi (AN) 9 maggio 2014 – Il 10 e 11 maggio tornano gli
European Opera Days; l’iniziativa prevede che, in occasione
della Giornata Europea dell’Opera, le più importanti Opera
House europee organizzino manifestazioni volte ad aprire le
porte del mondo della lirica ad un pubblico sempre più vasto
per celebrare l’opera come forma d’arte d’eccellenza.
23 le nazioni coinvolte, 96 i teatri europei, e 7 le città
italiane, con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, il
Teatro Comunale di Bologna, AsLiCo Teatro Sociale di Como,
Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Teatro Comunale Luciano
Pavarotti di Modena, Teatro Regio di Parma, Teatro Fraschini
di Pavia, Teatro Regio di Torino, Festival Puccini di Torre
del Lago, Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso.
Per questo eccezionale evento, la Fondazione Pergolesi
Spontini apre le porte del Teatro Moriconi, sabato 10 maggio
dalle ore 16 alle ore 19, con un appuntamento ad ingresso
gratuito: la proiezione in alta definizione dell’opera “La
fuga in maschera” di Gaspare Spontini, andata in scena
nell’agosto 2012 al Teatro Pergolesi per il Festival Pergolesi
Spontini con la direzione di Corrado Rovaris sul podio
dell’orchestra I Virtuosi Italiani, la regia di Leo Muscato
(che ottenne il premio Abbiati per la regia di questo
allestimento) e le scene di Benito Leonori.
Commedia briosa, sul cliché dell’opera buffa napoletana, dove
continuamente si rincorrono il travestimento imbroglione e la

ricerca amorosa, l’opera ha ottenuto un grande successo di
critica e di pubblico sia a Jesi che al Teatrino di Corte di
Napoli dove è stata rappresentata grazie alla collaborazione
produttiva tra Fondazione Pergolesi Spontini e l’ente lirico
partenopeo Teatro San Carlo.

Informazioni: Fondazione Pergolesi Spontini tel. 0731.202944
www.fondazionepergolesispontini.com

dalla Cna
L’ANALISI DELLA CNA E DI FIDIMPRESA MARCHE SULLE AZIENDE DEL
PICENO: MENO INVESTIMENTI PER LA CRESCITA MENTRE IL CREDITO E’
SEMPRE PIU’ UTILIZZATO SOLO PER LA “SOPRAVVIVENZA”
C’E’ ANCORA TROPPO POCO SLANCIO ANCHE IN UN SETTORE STRATEGICO
COME QUELLO DEL TURISMO E DEI SERVIZI PER IL TERRITORIO

ASCOLI PICENO – NEL RESTO D’ITALIA 2 IMPRESE SU 3 PREVEDONO
PER IL BIENNIO 2014/2015 UN AUMENTO DEGLI ORDINI: NEL PICENO
SOLO UN’IMPRESA SU 2 CONFIDA IN UN SIA PUR PICCOLO INCREMENTO

L’OCCUPAZIONE DELLE CAMERE NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL
PICENO NEL 2013 E’ STATA IN MEDIA DEL 35 PER CENTO SU BASE
ANNUA, CON UN CALO RISPETTO AL 2012 DI 5 PUNTI PERCENTUALI
LA CONCESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELLE BANCHE HA SUBITO UN
ULTERIORE CALO COMPRESO FRA IL 4 E IL 5 PER CENTO, A SECONDA
DELLE TIPOLOGIE DELLE AZIENDE
SEGNALI POSITIVI SOLO DALL’ESPORTAZIONE CON UN INCREMENTO
MEDIO DEL FATTURATO CON L’ESTERO PARI AL 6,5 PER CENTO

TERZIARIO. Nel 2013 si è indebolito nel Piceno il settore cui
fa capo anche il turismo. Secondo un’indagine della Banca
d’Italia il fatturato delle imprese del terziario è risultato
in calo per la metà delle aziende mentre una crescita del
volume di affari ha riguardato solo un’impresa su tre. Nello
specifico del comparto turismo Unioncamere rileva che le
camere occupate nelle strutture ricettive del Piceno sono
state, in media e su base annua, il 35 per cento del totale
con un calo di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2012.

LAVORO. Ulteriore calo del 3,1 per cento dell’occupazione nel
nostro territorio a fronte di un calo medio nazionale del 2,2
per cento. Mentre il ricorso alla cassa integrazione guadagni
è cresciuto in un anno del 29,8 per cento. Gli interventi
ordinari sono quasi raddoppiati mentre quelli straordinari e
in deroga sono cresciuti del 10,6 per cento. Rilevazioni
incrociate e da più fonti possono far affermare che nel Piceno
il numero delle persone in cerca di occupazione è aumentato di
quasi un terzo mentre l’offerta di lavoro è rimasta pressoché
invariata con la conseguenza che la quasi totalità della
crescente domanda di lavoro (dovuta principalmente alla
perdita della precedente occupazione) è rimasta inevasa.

MANIFATTURIERO E COSTRUZIONI. In meno di un anno le imprese
manifatturiere del Piceno hanno visto ridursi di un ulteriore
4,4 per cento il volume del proprio fatturato. Mentre per il
2014 oltre il 30 per cento delle imprese ha preventivato un
ulteriore calo del fatturato mentre solo l’8 per cento prevede
un incremento. Questo sempre nel Piceno, mentre al livello
nazionale – in base a un’analoga indagine – oltre il 20 per
cento delle imprese manifatturiere prevede un incremento di
ordini e fatturato.

EXPORT. Solo l’export fa registrare una nota positiva con il
6,5 per cento di incremento del volume di affari in un solo
anno. Asia e Stati Uniti le zone del mondo che hanno fatto
registrare il maggior incremento di esportazioni del “Made in
Marche”.
CREDITO. Tenendo conto sia dei prestiti bancari si di quelli
erogati dalle società finanziarie, il credito alle imprese
marchigiane e picene ha continuato a contrarsi per tutto il
2013: meno 4,5 per cento rispetto al 2012.
L’AZIONE DI FIDIMPRESA MARCHE IN FAVORE DELLE IMPRESE. Nel
2013 Fidimpresa Marche ha rilasciato 2.344 garanzie per un
importo di oltre 73 milioni di Euro. Di questi, circa 9
milioni e mezzo sono state rilasciate solo nella provincia di
Ascoli Piceno, con un incremento rispetto al 2012 di quasi un
milione e mezzo di Euro.

Industria, l’UniMc presenta
il progetto europeo Designmts alla fiera di settore
Lamiera a Bologna
Saranno illustrati i risultati raggiunti e la piattaforma
sulla responsabilità sociale nel settore macchine utensili.
Scopo del progetto è aumentare la consapevolezza e le buone
pratiche di responsabilità sociale

MACERATA – Sarà presente alla fiera di settore Lamiera (Hall 36/Stand
B30), che si terrà a Bologna la prossima settimana dal 14 al 17 maggio,
il progetto DESIGN-MTS – Defining Social responsibility Interventions for
a Grounded Networkind in Machine Tool Sector – coordinato dall’Università
di Macerata e co-finanziato dalla Commissione europea. Si tratta di
un’importante opportunità per informare i diretti interessati circa i
risultati finora raggiunti, le prossime fasi e, più in generale, i
principali trend in materia di responsabilità sociale e sostenibilità nel
settore macchine utensili e nella sua filiera produttiva.

In particolare, giovedì 15 maggio dalle 11.45 alle 12.45 nell’area Lambda
Sostenibilità (Hall 36/Stand C15) si terrà una conferenza che illustrerà,
tra l’altro, la piattaforma sulla responsabilità sociale nel settore
macchine utensili lanciata nell’ambito del progetto per fornire vari
servizi alle imprese e agli stakeholder interessati, tra i quali moduli
formativi on line e un help desk che fungerà da guida e supporto nel
processo di adozione di pratiche socialmente responsabili.

L’industria

Europea

del

settore

macchine

utensili

sta

lavorando

intensamente per assicurare che i suoi processi, prodotti e servizi
possano essere disegnati, prodotti e realizzati in modo socialmente
responsabile e attento alle sfide ambientali.

In questa sfida si inserisce il progetto DESIGN-MTS, che ha lo scopo di
aumentare la consapevolezza della responsabilità sociale d’impresa e
disseminare buone pratiche di responsabilità sociale nell’industria
Europea del settore macchine utensili, mostrando anche il legame tra
responsabilità sociale, sostenibilità e competitività. Il progetto, cofinanziato dalla Commissione europea, ha preso il via nel luglio 2013 e
vede la partnership di Cecimo (Associazione Europea del settore macchine
utensili), Università di Nottingham, Csr Europe, Cei-Central European
Initiative, e Ires nazionale.

Per ulteriori informazioni: www.designmts.eu; getinvolved@designmts.eu

