
 

  



 

 
 
 
 

La Fiera del Lavoro in Giudicarie è l’evento ideato ed organizzato per favorire 
l’incontro tra chi cerca lavoro e chi offre lavoro: grazie al workshop in programma per 
il pomeriggio di venerdì 11 marzo 2016 a Storo, le aziende alla ricerca di personale 
e le persone alla ricerca di occupazione o desiderose di cambiare lavoro potranno 
incontrarsi e – speriamo – tendersi la mano. 
 
Il tutto sarà preceduto da un momento di pubblico dibattito e confronto. Sabato 5 
marzo presso il Teatro Concordia di Storo si terrà il convengo dal titolo “Lavoro, 
sviluppo e delocalizzazione - L’ineluttabilità del cambiamento”, con la presenza di 
ospiti illustri e di esperti. 
 
Martedì 8 marzo al mattino (orario 10.30-12.30) presso il municipio di Storo sarà 
invece aperto, grazie alla collaborazione con Agenzia del Lavoro, uno sportello per le 
aziende interessate ad usufruire degli incentivi previsti attraverso lo strumento 
denominato Work-Family a supporto delle politiche di conciliazione lavoro-famiglia e 
in termini di work life balance. 
 
La Fiera del Lavoro è un evento organizzato dal Comune di Storo e dell'Agenzia del 
Lavoro, in partnership con numerosi enti, tra cui Provincia Autonoma di Trento, 
Comunità delle Giudicarie, Consorzio Bim del Chiese. 
 
 
 

  



Perché a Storo? 
 

Il Comune di Storo è il più popoloso Comune di tutta la Valle del Chiese. 

E’ considerato Comune capofila per numerose iniziative e per numerosi 

progetti promossi in ambito sovraccomunale. Storo è spesso preso ad 

esempio anche dagli altri Enti Locali per alcuni servizi innovativi e per 

alcune iniziative che poi, nel tempo, vengono replicate e attivate anche 

in altri Comuni. 

Per quanto riguarda la gestione di alcuni progetti legati alla promozione 

del territorio, allo sviluppo locale e più in generale ad aspetti di innovazione, Storo viene spesso chiamato 

per primo a sperimentare nuove iniziative che possano essere poi estese e replicate anche in altri 

ambiti territoriali. 

Da qui l’idea di attivare a favore del Comune di Storo un progetto pilota dedicato all’animazione 

territoriale, all’innovazione e allo sviluppo tanto delle attività economiche, quanto 

dell’autoimprenditorialità, dando così continuità al percorso di animazione del tessuto economico locale 

che la nuova Amministrazione ha deciso di seguire. Proprio in questa direzione Storo ha mosso importanti 

passi nel corso dell’estate e dell’autunno del 2015, così come nelle prime settimane del 2016, promuovendo 

una serie di iniziative di sensibilizzazione e formazione su temi così importanti, in partnership con l’Agenzia 

del Lavoro, con Trentino Sviluppo, con i Consorzi Bim e con altre Pubbliche Amministrazioni locali, ma anche 

con Provincia e FBK, come nel caso della Fiera del Lavoro. 

 

 
 

 
  



Sabato 5 marzo – Dettaglio convegno 
 

   
 

 
 
 
 

  



 



 


