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Vuoi condividere l’evento con tutti i tuoi amici?
Registrati su Social Extender!
clicca su http://socialextender.com/events/41e97e7c-f624-4071-84ba-62ecd46924f7

ReACT4JOBS é un evento parte della campagna del Parlamento 
europeo in vista delle elezioni europee del 25 Maggio 2014.
La campagna “AGIRE.REAGIRE.DECIDERE.” si incentra sui cinque 
temi dell’occupazione, economia, Europa nel mondo, qualità della 
vita, fondi europei.

Seguiteci sul sito www.europarl.it. 
Su twitter: PE_Italia
FB: Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo.

Nel foyer stage, opportunità ed informazioni dall’Europa, tutto 
questo grazie alla collaborazione con FORMEZ - Europe Direct 
Roma; Agenzia Sviluppo Lazio - Europe Direct Lazio; EURES. 
Sarà possibile anche conoscere ImpreSapiens / Campus Mentis, 
Italiaorienta e CorriereUniversità.



Il Parlamento europeo presenta ReACT4JOBS nel quadro della campagna di infor-
mazione in vista delle elezioni europee.  

Riccardo Luna, condurrà gli spettatori in un percorso inusuale sul tema del lavoro 
confrontandosi con la compagnia “il Ratto d’Europa” e gli 11 protagonisti dell’evento.  

RICCARDO LUNA
giornalista e “appassionato di storie, idee e persone che cambiano il mondo”

presenta
ReACT4JOBS

intermezzo
compagnia teatrale RATTO D’EUROPA

Intervengono

Eleonora Voltolina, fondatrice de
larepubblicadeglistagisti.it

Valeria Resta, 
studentessa

Fabio Savelli,
blogger
di Solferino 28 
ideatore
de “La nuvola
del lavoro” 

Valentina Parasecolo,
cofondatrice del blog ilbureau 

Salvatore LaValle, 
Amministratore 
Delegato
Agri Power Plus 
Società Agricola 

Marzia Molinari,
imprenditrice 
agricola 

Dario Carrera, 
fondatore
di The hub 

Daniele Albanese,
CEO Justbit 

Matteo Beccaro
e Matteo Collura, 
gli hacker buoni  

Riccardo Luna, giornalista, esperto di 
tecnologia e mondo digitale, collabora 
con la Repubblica e ha fondato e diretto  
Campus, Il Romanista e Wired.

Presidente di Wikitalia, associazione che 
si occupa di trasparenza e partecipazione 
politica attraverso la rete, ha candidato 
Internet al premio Nobel per la Pace.

Cura diversi progetti sul web: un 
blog su “Il Post”, la direzione del sito 
CheFuturo! Il lunario della innovazione, 
il coordinamento di italia2013.me e la 
guida di StartupItalia!.

Insegna alla Scuola Holden di scrittura e 
storytelling, dove tiene il corso biennale 
sul lavoro “Lost&Found”.

Compagnia Il Ratto d’Europa: A.A.A. 
cercasi... agente de Il ratto d’Europa! 
In tempi di crisi, guai a scoraggiar-
si, perché le possibilità crescono su 
scala continentale! Basta seguire le 
istruzioni dei prodi attori, alias agen-
ti, del Ratto, il progetto-spettacolo 
che in questa stagione coinvolgerà la 
città di Roma a riflettere attivamente 
sull’Europa.

E come non parlare del tanto agogna-
to lavoro? Quali opportunità, spes-
so poco note, ci offre l’UE? Come 
sfruttarle? Gli agenti, presi i panni di 
provetti giovani in cerca di fortuna, 
tenteranno, rocambolescamente, di 
dirimere la questione, direttamente 
su scala continentale... purché non 
si smarriscano prima tra i corridoi del 
Teatro Argentina...
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Fabiola Burro,
Assistente Capo Corpo Forestale
dello Stato 


