
ON THE MOVE

Un’iniziativa promossa dalla Regione Emilia-

Romagna e realizzata da ART-ER Attrattività

Ricerca Territorio, nell’ambito del

programma it-ER International Talents

Emilia-Romagna, in collaborazione con la

Consulta degli emiliano-romagnoli nel

mondo. 

Un tour internazionale di eventi per

connettere i giovani emiliano-romagnoli con

alte competenze, che studiano e lavorano

all'estero, con il sistema regionale della

ricerca e dell'innovazione.

L'ECOSISTEMA IN MOVIMENTO
2021-2022

Media partner

http://internationaltalents.art-er.it/


13/01/2022

BIG DATA TALENT
Opportunità in Emilia-Romagna

20/12/2021 ore 17.30

BACK TO EMILIA-ROMAGNA
Storie di expat e servizi per il rientro

03/2022

DONNE E CULTURE IN MOVIMENTO
L'emigrazione femminile di ieri e di oggi

PRENOTATI

Se sei un emiliano-romagnolo/a di nascita o
di formazione che vive all'estero e vuoi
conoscere l’ecosistema regionale, i servizi
dedicati ai talenti internazionali, e
collaborare con il tuo territorio di origine,
prenotati per seguire le tappe di On the
Move  – l'ecosistema in movimento.

20/11/2021 ore 10:15

EXPAT Speciale Emilia-Romagna
Storie dei talenti internazionali dell'Emilia-Romagna

On the Move è un'iniziativa di In collaborazione con Media partner

info: onthemove@art-er.it

https://internationaltalents.art-er.it/it/emiliano-romagnoli-allestero/on-the-move
https://forms.gle/11qGr125e8o4TuUq9
https://www.raiplayradio.it/programmi/expat
https://www.raiplayradio.it/programmi/expat
mailto:onthemove@art-er.it


On the Move è un'iniziativa di In collaborazione con Media partner

ON THE MOVE
L'ECOSISTEMA IN MOVIMENTO

Un incontro dedicato al tema del rientro degli emiliano-romagnoli che
vivono all’estero. Evento online in streaming sui canali ART-ER e
Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo.

20/12/2021 ore 17.30 - 19.00

BACK TO EMILIA-ROMAGNA
Storie di expat e servizi per il rientro

Modera
con Marco Motta e Sara Sanzi

Seconda tappa del tour On
the Move – l'ecosistema in
movimento, un incontro in
cui si alterneranno le storie,
personali e professionali, di
emiliano-romagnoli, con alte
competenze che vivono o
hanno vissuto all’estero e
approfondimenti circa i
servizi regionali, gli incentivi
e le opportunità per chi vuole
tornare in Emilia-Romagna.

DESCRIZIONE PROGRAMMA

L’ecosistema dell’Innovazione e della Ricerca in Emilia-Romagna
Morena Diazzi, Direttore Generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa, Regione Emilia-Romagna

PRENOTATI

INTRODUZIONE

Gli  incentivi per il rientro, Francesca Angelozzi, Arletti & Partners 

GLI APPROFONDIMENTI

Il programma it-ER International Talents Emilia-Romagna
Marina Silverii, Direttore Operativo ART-ER Attrattività Ricerca
Territorio 

Le reti degli emiliano-romagnoli all’estero, Marco Fabbri, Presidente
della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo

Come facilitare il rientro in Emilia-Romagna? Il team di studenti dell'
Università di Bologna che ha vinto la Back to ER Challenge 

Elly Schlein, Vicepresidente e Assessora al contrasto alle
diseguaglianze e transizione ecologica, welfare, politiche abitative,
politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni
internazionali, rapporti con l’UE, emiliano-romagnoli nel mondo

CONCLUSIONI

LE STORIE
Durante l'evento ascolteremo le storie di Maria Chiara Prodi, Presidente
della Commissione VII del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero,
“Nuove migrazioni e generazioni nuove”, e di altri emiliano-romagnoli
che vivono all'estero o sono rientrati in regione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE5sFqUpKfDz4Rkx8GXeVBJRF-zHUbusYFi4B3G_dPit1g6Q/viewform

