Convegno su “Fondi di investimento e imprese:
nuove prospettive e investimento sostenibile in
Trentino”
Venerdì 5 novembre 2021 dalle ore 9.30 alle 12.30 presso la sala
conferenze di Fondazione Caritro in Via Calepina 1 a Trento, si terrà il
convegno "Fondi di investimento e imprese: nuove prospettive in
Trentino". L’evento, organizzato dalla Scuola di Studi Internazionali
dell’Università di Trento in collaborazione con Confindustria Trento, si
propone di identificare le opportunità di crescita sostenibile per le imprese che
emergono dai fondi di investimento privati e pubblici e il quadro normativo
europeo, esistente e prospettico, per gli investimenti diretti esteri e l’attività
d’impresa.
Il Convegno si inserisce in un più ampio progetto sostenuto dalla Fondazione
Caritro e dalla Scuola di Studi Internazionali.
Scopri di piú

L'impatto della ricerca dal PNRR alle persone
Martedì 30 novembre, nella sala conferenze di Fondazione Caritro in

Via Calepina 1 a Trento, si terrà l'evento in presenza e online "L'impatto della
ricerca dal PNRR alle persone", nel corso del quale interverrà il ministro
dell'università e della ricerca, Maria Cristina Messa.
L'evento è promosso da Fondazione VRT, ente strumentale di Fondazione
Caritro, che si caratterizza per la volontà di consentire ai Centri di Ricerca
pubblici e privati trentini, ai ricercatori universitari e alle realtà innovative trentine
di facilitare l’avvio, la diffusione, lo sviluppo e la concreta valorizzazione di
tecnologie e progetti più avanzati che danno risposte ai bisogni concreti delle
persone.
A breve verranno forniti dettagli sul sito.
Scopri di più

Indagine sul comportamento
in montagna - Progetto di
ricerca M_Risk

Il sistema di istruzione
musicale in Provincia di
Trento, online il sito!

La Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università
degli
Studi
di
Trento partecipa ad un importante
progetto di ricerca internazionale dal
titolo "Natural Hazards in the
Mountain
Environment:
Risk
Management and Responsibility"
M_Risk che costituisce uno sviluppo,
in ottica comparata, del progetto che
ricevette il contributo nel biennio
2016-2018 da Fondazione Caritro. Il
progetto
ha una impostazione
interdisciplinare ed è volto ad indagare
i profili giuridici connessi all’esercizio
di
attività
sportivo-ricreative
in
montagna. Nell'ambito del progetto di
ricerca viene condotta un’indagine
tramite
questionario
che
ti
chiediamo di compilare. Richiede solo
10 minuti!

Il Dipartimento di Sociologia e
Ricerca Sociale dell'Università di
Trento
con
il
contributo
di
Fondazione Caritro, ha avviato un
progetto di ricerca che intende porre
basi stabili per lo studio del
sistema delle Scuole Musicali in
Trentino attraverso l’analisi delle
collaborazioni e dei network formali e
informali che portano all’interazione le
scuole di musica private, l’attore
pubblico, gli istituti di formazione
pubblici,
federazioni
corali
e
bandistiche, industria della musica,
della cultura, del commercio e del
tempo libero, fondazioni e altri attori
del nonprofit.
È ora attivo il sito web dedicato
al progetto.

Compila il questionario

Informatici senza frontiere
Si è da poco concluso il festival D
come
digitale, organizzato
da
Informatici Senza Frontiere. D come
digitale è anche il titolo del quaderno
che Luca Sossella ha curato per
raccontare i temi del festival,
dialogando con alcune relatrici e
raccogliendo
spunti,
approfondimenti e riflessioni in
collaborazione con l’Agenzia per la
trasformazione culturale cheFare. Il
quaderno
è
scaricabile

Visita il sito

Guida all'Europrogettazione,
tutte le informazioni in un
click
La Guida all’Europrogettazione è
molto più di una Guida: è un
riferimento gratuito e sempre
aggiornato che contiene notizie,
aggiornamenti,
bandi,
approfondimenti,
per capire il
funzionamento e la struttura dei fondi
europei e aiutare a sviluppare
correttamente un progetto. Alla guida
è stata aggiunta una novità: una sola
pagina web facilmente sfogliabile

gratuitamente.

che contiene tutte le informazioni
sulla programmazione 2021-2027.
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