www.bellunoradici.net apre agli studenti
Sei uno studente universitario o di IV-V superiore? Registrati

“E

bellunoradici.net

Emigrazione 2.0

migrazione 2.0”.
Questo il titolo delle due ore di lezione
svoltesi presso il Liceo “Renier”
di Belluno, giovedì 5 maggio, L’ABM affronta il tema con il Liceo “Renier”
in cui una settantina di studenti hanno approfondito la tematica dell’attuale emigrazione
bellunese attraverso una serie di
dati e la presentazione del socialnetwork Bellunoradici.net.
A illustrare i contenuti il
presidente ABM Oscar De
Bona con il suo direttore Marco Crepaz. Dati alla mano fanno capire quanto il fenomeno
migratorio sia un tema di estrema attualità. Basti pensare che
solo nel 2015 dalla provincia
di Belluno, un territorio di 208
mila abitanti, sono emigrati in organizzato dalle professoresse programmazione “alternanza
1700, per lo più giovani.
Tiziana De Felip e Paola Barat- scuola/lavoro”.
I tre comuni della provincia tin e inserito all’interno della
M.C.
che hanno avuto l’incremento
maggiore in termini assoluti
sono stati Feltre, con 231 partenze, seguito da Longarone,
221 e Belluno, 139.
Le principali mete dei bellunesi sono il Brasile, la Svizzera,
la Germania, l’Argentina e la
Francia.
«L’Associazione Bellunesi
inuti
Percorso 30 m
nel Mondo è a vostra completa disposizione – il messaggio
Percorso 60 minuti
che De Bona ha rivolto agli
Percorso
studenti – se siete interessati a
120 minu
ti
vivere un’esperienza all’estero
per lavoro e studi non esitate
a fissare un incontro in sede».
Gli ha fatto eco il direttore
Crepaz informando che «Dal
2016 Bellunoradici.net ha attivato una sezione dedicata agli
studenti universitari e di IV-V
superiore».
Un’opportunità quindi per
Dal 21 giugno il MiM Belluno sarà ancora più interattivo.
chiunque fosse deciso a emiPotrete scegliere TRE PERCORSI completamente autonomi
grazie alle guide virtuali Luciana, Marco e Simone.
grare o anche solo per chiedere
informazioni e delucidazioni
Info: tel. 0437 941160 / info@mimbelluno.it
in merito. L’incontro è stato
Bellunesi nel Mondo n. 6 | giugno 2016
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