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a) Approvazione del progetto “WORL JOB” - Programma Regionale per il Governo dei
flussi migratori e per la cooperazione con le regioni dei paesi d’origine degli
immigrati – DGR n° VII/9568 del 28/06/2002 – Allegato “A” n° 407 dell’11/12/2002
e proroga con Decreto ARL n° 524 del 28/10/2003. Scopo del Progetto è stato quello
di fornire supporto all’Agenzia Regionale per il Lavoro della Regione Lombardia
nell’ambito del reclutamento di lavoratori moldavi di varie professionalità, soprattutto
edilizio ed alberghiero, con l’obiettivo di soddisfare la richiesta di manodopera da
Pesi Terzi di Imprese lombarde. (Finanziamento Regionale).
b) Incontro con “Information Day Tacis City Twinning” – Attuazione di programmi con i
Paesi Terzi.
c) Approvazione del Progetto di Sperimentazione formativa per operatori lombardi di
entomologia agraria (apicoltori) realizzati attraverso collaborazioni inter-universitarie
tra la Regione Lombardia e Repubblica Moldova. (Delibera Regionale della
Lombardia n.° 7280 del 3/12/2001). (Finanziamento Regionale).
d) Partecipazione al Convegno della “chirurgia plastica della mano” al Palazzo delle
Stelline, organizzato con la partecipazione dell’Ospedale Civile di Legnano, e con le
presenze di medici moldavi.
e) Organizzazione al Teatro dal Verme di Milano di una Serata Benefica, presentata da
Mike Bongiorno, alla quale hanno presso parte, oltre a famosi artisti italiani (DIK-DIK
e attori del Derby), nonché musicisti moldavi famosi, quali Liubomir Yorga ed una
Orchestra di giovani e straordinari Fisarmonicisti, vincitori di numerosi premi, anche
internazionali.
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f) Inaugurazione del primo Festival Internazionale del Cinema d’Arte di Bergamo con
la partecipazione di 3 film moldavi, di cui 2 entrati in finale. Il Presidente dell’Istituto
ha patrocinato la serata, consolidando, con i Responsabili della manifestazione il
rapporto di collaborazione e consentendo la partecipazione di altri
filmati moldavi nelle successive edizioni di Film Festival di Bergamo.
g) Con l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Dott. Salvatore Carruba è iniziata
l’organizzazione a Milano della prima rassegna del film moldavo, alla 3° edizione del
Festival.
h) Sottoscrizione di un “Contratto di collaborazione” con l’Agenzia per il Lavoro della
Regione Lombardia, allo scopo di favorire la mobilità geografica dei lavoratori
moldavi (Allegato “A” n.° 407 del 11/12/2002 e proroga con Decreto ARL n.° 524 del
28/10/2003), dando cosi risposte concrete alla offerta di manodopera da parte della
Repubblica

Moldova

e,

contemporaneamente,

alla

richiesta

da

parte

dell’imprenditoria, soprattutto lombarda (Associazione Centredil Ance Lombardia,
Unione Cuochi, etc.), di lavoratori provenenti da Paesi Terzi. (Finanziamento
Regionale).
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