
 

Da: comunicazione@gssi.it
Oggetto: INVITO: Presentazione Osservatorio Abruzzo - 29 giugno ore 11.00 @ GSSI
Data: 15/06/2022 14:02:02

Si trasmette l'invito e il programma per l'evento "Osservatorio Abruzzo. Dati al servizio della crescita
dei territori" in programma il 29 giugno p.v. alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze (Main Lecture Hall) del
GSSI in Viale Crispi, 7 a L'Aquila. 

Interverranno: 
- Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016-2017
- Vittorio Alvino, Openpolis
- Eugenio Coccia, Rettore del GSSI - Gran Sasso Science Institute 
- Gennaro Zecca, Socio di Fondazione Hubruzzo
- Alessandro Crociata, Professore associato di economia applicata, GSSI
- Giulia Mazza, Openpolis
- Mattia Fonzi, Openpolis
Alla presentazione seguirà un dibattito con Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science
Institute, StartingUp, Università degli Studi dell’Aquila

Osservatorio Abruzzo è il primo osservatorio territoriale nato per indagare le dinamiche socio-economiche in
Abruzzo. Realizzato da Fondazione Openpolis, Etipublica, Fondazione Hubruzzo, Gran Sasso Science Institute
e StartingUp, il progetto vuole aprire uno spazio di analisi e confronto basato sull’informazione di qualità,
arricchendo il panorama esistente e accendendo i riflettori sui dati territoriali.

Si prega di registrare la propria partecipazione in presenza tramite modulo Google. Sarà possibile seguire
l’evento in diretta streaming su https://www.gssi.it/streaming
Programma in allegato.

Grazie della cortese attenzione
cordiali saluti
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In ottemperanza al D.lgs. 196/03 e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, le informazioni ivi contenute hanno natura
strettamente personale e sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato. Qualora abbia ricevuto questa e-mail per errore, La invito cortesemente ad
avvertire immediatamente il mittente e a distruggere il presente messaggio. La informo che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di questo messaggio è
vietata. Quale destinatario della presente e-mail alcuni Suoi dati personali (nome, cognome, e-mail) possono essere trattati dal Gran Sasso Science Institute, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati personali, può cliccare qui (https://www.
gssi.it/privacy).

In compliance with D.lgs. 196/03 and EU Regulation 2016/679 on the protection of personal data, the information contained therein is of a strictly personal
nature and is addressed exclusively to the indicated recipient. If you have erroneously received this e-mail, please inform the sender immediately and destroy
this message. I inform you that any use, reproduction or disclosure of this message is prohibited. As the recipient of this e-mail, some of your personal data
(name, surname, e-mail) may be processed by the Gran Sasso Science Institute as data controller. For further information regarding the processing of your
personal data, please refer to: https://www.gssi.it/privacy. 
P Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario
P Please consider the environment before printing this email
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