
 
 
 

Il Parlamento europeo presenta 
 

ReACT4JOBS 
 

con la partecipazione di Riccardo Luna, la compagnia teatrale 
"Il Ratto d'Europa" e 11 giovani alle prese con il presente e futuro 

del mondo del lavoro 
 

Roma, 4 novembre 2013, ore 20. 
 

 
Roma partecipa alla campagna "ACT REACT IMPACT" del Parlamento 
europeo in vista delle elezioni europee del 25 Maggio 2014.  
 
Il 4 novembre alle ore 20 al Teatro Argentina di Roma si terrà un evento dal 
titolo REACT4JOBS: "Lavoriamoci. Strade, percorsi, idee".  
 
Riccardo Luna, giornalista e "appassionato di storie, idee e persone che 
cambiano il mondo" condurrà gli spettatori in un percorso inusuale sul tema del 
lavoro confrontandosi con gli 11 protagonisti dell'evento: Daniele Albanese, 
Matteo Beccaro, Fabiola Burro, Dario Carrera, Matteo Collura, Salvatore La 
Valle, Marzia Molinari, Valentina Parasecolo, Valeria Resta, Fabio Savelli e 
Eleonora Voltolina.  
 
La compagnia teatrale "Il Ratto d'Europa" (Emilia Romagna Teatro 
Fondazione e Teatro di Roma, www.ilrattodeuropa.it) irromperà nella scena 
dando la propria interpretazione non convenzionale sul tema dell'occupazione e 
sulle future elezioni europee. 
 
A chiusura ci sarà uno scambio di vedute tra i giovani, Riccardo Luna e i 
deputati europei. 
 
Last but not least, la serata sarà un'opportunità per informarsi su possibilità di 
stage, lavoro e avere notizie sulla programmazione dei fondi per PMI e start up. 
Tutto questo grazie alla collaborazione con FORMEZ - Europe Direct Roma, 
Agenzia Sviluppo Lazio - Europe Direct Lazio, ed EURES. Sarà possibile 
anche conoscere ImpreSapiens/Campus Mentis, Italiaorienta e 
CorriereUniversità. 
 

L'ingresso è gratuito su prenotazione 
Basta inviare una e-mail a react4jobs@secrp.it 

Martina Trecca 06 3222712 
 

Interagite twitttando con noi su PE_Italia usando #Lavoriamoci e seguite la 
nostra pagina Facebook mettendo "mi piace" su Ufficio d'informazione in 
Italia del Parlamento europeo e commentando i nostri post. 
 
 



 
 

Gli 11 protagonisti 
 

• Daniele Albanese, CEO di Justbit, software house di applicazioni mobile, creatore di 

Not In my Kitchen e Mr. Spaghetti (app di successo) 

• Matteo Beccaro, studente del Politecnico di Torino “hacker buono” 

• Fabiola Burro, Assistente Capo Corpo Forestale dello Stato 

• Dario Carrera, fondatore di The hub network globale di changemakers 

• Matteo Collura, studente del Politecnico di Torino “hacker buono” 

• Salvatore LaValle, AD della Agri Power Plus Società Agricola 

• Marzia Molinari, imprenditrice agricola 

• Valentina Parasecolo, giornalista, cofondatrice del blog: "ilbureau" 

• Valeria Resta, studentessa 

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

• Eleonora Voltolina, fondatrice de "larepubblicadeglistagisti.it" 

 
 
 

Infomazioni supplementari 
 

Tutto il materiale inerente la campagna del Parlamento europeo ACT REACT 
IMPACT (banner, logo, brochure) può essere scaricato gratuitamente dal 
download centre http://ddc.europarltv.twofourdigital.net/en 
 
Video lancio tematica lavoro: http://bit.ly/1axgeUW  
Video campagna elezioni 2014: http://bit.ly/19GHeRQ 
 
 
L'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento europeo è su 
 
Web: http://www.europarl.it 
 
Facebook: Ufficio d’informazione in Italia del Parlamento europeo 
http://www.facebook.com/parlamento.europeo.italia/  
 
Twitter: @PE_Italia  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
santina.romei@ep.europa.eu  valeria.fiore@ep.europa.eu - Tel. 06 699501 

 


