
 

 

 

Calendario attività  

Settimana 11 - 15 aprile 2022 

Aggiornamento 08 aprile 2022 ore 19 

DATA E ORA LUOGO TITOLO NOTE 

Lunedì 11 aprile 2022 
(ore 14.00 - 15.30) 

CNEL - Sala Gialla 
e in videocollegamento 

Comitato del CNEL 
per l’esame degli atti 
dell’Unione europea 

 

Evento istituzionale 
- Riunione 

Lunedì 11 aprile 2022 
(ore 17.00 - 18.30) 

In videocollegamento Organismo nazionale 
di coordinamento delle politiche 

di integrazione degli stranieri  
- 
 

ONC 
 

Evento istituzionale 
- Riunione 

Lunedì 11 aprile 2022 
(ore 19.00 - 20.00) 

 

Camera dei deputati - Nuova aula 
dei Gruppi parlamentari 

Audizione di rappresentanti del CNEL 
nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare 

all’esame del DEF 2022 innanzi alle Commissioni 
congiunte V Camera e 5a Senato 

 

Evento istituzionale  
- Audizione 

Martedì 12 aprile 2022 
(ore 15.00 - 18.00) 

CNEL - Parlamentino 
e in diretta streaming sul sito 

e sul canale Youtube del CNEL 
 

Il mismatch del mercato del lavoro. 
Un problema positivo 

Evento istituzionale 
- Convegno 

Mercoledì 13 aprile 2022 
(ore 09.30 - 18.30) 

CNEL - Parlamentino e Sala Gialla 
e in diretta streaming sul sito 

e sul canale Youtube del CNEL 

Prossimità fisica aumentata e diseguaglianze. 
Accessibilità, equilibri territoriali, pari opportunità 

generazionali, di genere e territoriali 
 

Evento istituzionale 
- Seminario 

Mercoledì 13 aprile 2022 
(ore 15.00 - 17.00) 

CNEL - Sala Gialla 
e in videocollegamento 

Consulta Nazionale 
per la Sicurezza stradale 
e la mobilità sostenibile 

 

Evento istituzionale 
- Riunione 

Mercoledì 13 aprile 2022 
(ore 17.00 - 19.00) 

CNEL - Parlamentino 
e in collegamento telematico 

 

Claudio Sabattini, una vita in movimento 
 

Evento ospitato - 
Convegno 

Giovedì 14 aprile 2022 
(ore 10.00 - 13.00) 

 

CNEL - Parlamentino 
e in diretta streaming sul sito 

e sul canale Youtube del CNEL 
 

Innovazione, lavoro e blockchain 
per l’economia digitale 

Evento ospitato 
- Webinar 

Giovedì 14 aprile 2022 
(ore 15.00 - 17.30) 

CNEL - Sala Gialla 
e in diretta streaming sul sito 

e sul canale Youtube del CNEL 
 

La sfida della Smart Mobility e il ruolo del 
Mobility Manager per il futuro delle Città 

 

Evento istituzionale 
- Convegno 

 

Per contatti: 

Andrea Petrella - Ufficio Stampa CNEL 

06-3692394 

347-7724237 

apetrella@cnel.it  
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