
Abiti o lavori nel quartiere di Is Mirrionis?
Decidiamo insieme il futuro dell'hangar 
adiacente all'Agenzia regionale per il lavoro. 
Creiamo uno spazio per l’inclusione sociale.

Cagliari 10 giugno 2011 – ore 18.30
Agenzia regionale per il lavoro 

Via Is Mirrionis, 195 (ingresso da via Nebida)

Incontro Pubblico

L’evento é aperto a tutti.
             Partecipa anche tu!

medmore.cagliari@gmail.com

www.medmore.eu
www.medmorenetwork.eu

www.facebook.com/medmore ca
www.twitter.com/medmore_ca

http://smart.thinktag.org/it/groups/med-more-better-jobs-network/show_activities

Programma cofinanziato con il Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale

Programme codinancé par le Fonds Européen
de Développement Régional

 Ciao Anto, 
abbiamo veri�cato e ci sono alcune modi�che da apportare:
 
3) locandina fronte: Come nel manifesto togliere orario di esibizione e trasformarlo in grigio -  locandina retro: loghi su un'unica linea ricordando sempre di ingrandire ARL e portarlo alla dimensione degli altri, link thinktag va portato sotto, tutti i contatti in grigio anzichè azzurro tranne agenzia regionale per il lavoro
4) banner 150x300 : invertire posizione di Cagliari 10 giugno 2011 ore 18:30 con ingresso in via nebida che andrà qwuindi sul lato sinistro in azzurro e Cagliari invece sotto agenzia regionale per il lavoro in colore grigio. 
5) nella busta: manca la prima riga : abiti o lavori nel quartiere di Is Mirrionis e i loghi dovrebbero essere messi su un'unica riga come nelle altre e al solito ingrandire quello dell'agenzia
6) Banner 300x200: allineare i loghi

Questo è tutto, fatte queste modi�che puoi inviare quelli de�nitivi a Margherita, a più tardi. 
Cristina e Manuela



Ore 18.30 Inizio incontro

Saluti e apertura dei lavori
Stefano Tunis - Direttore Agenzia regionale per il lavoro

Il Progetto
Manuela Atzori - Agenzia regionale per il lavoro

Il processo partecipativo
Serenella Paci - Poliste

Presentazione dell'Hangar

Ore 19.30 Sessioni parallele

Casi di successo sul riuso di edifici urbani/Spazio di ascolto
Agenzia regioanale per il lavoro,
facoltà di Architettura di Cagliari/Poliste

Ore 20.30 Chiusura dell'incontro e buffet
 
Esibizione di Gianni Dettori trasformista burlesco

Coordina i lavori il giornalista Giovanni Runchina

Programma dell’incontro


