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Ora vedrai un breve servizio video in francese. Leggi prima le domande che seguono. Dopo una prima
visione cercherai di rispondere già ad alcune domande. Poi visionerai nuovamente il video e avrai allora
tempo per ultimare le tue risposte. In fine potrai rivisionare encora una volta il documento ai fini di
sciogliere ogni eventuale dubbio. Seleziona con una crocetta la lettera della risposta corretta (1 sola) per ogni
domanda.
1. Si tratta di un servizio su
a. una conferenza sul tema del lavoro a livello regionale
b. un convegno di imprenditori
c. il piano di sviluppo nazionale? dell’economia sociale e solidale -- X A1
d. l’assemblea degli operatori sociali della Regione Rodano-Alpi
e. un convegno sul tema “innovazione e mercato del lavoro”
2. L’assemblea si riunisce per dibattere sul tema
a. della creazione di attività
b. del mercato del lavoro
c. dell'economia
-- X A1
d. del management del territorio
e. dell'innovazione
3. Christophe Chevalier ritiene che sarebbe necessario
a. lavorare di più con i comuni
b. migliorare la cooperazione effettiva fra i vari operatori
c. sviluppare l’imprenditoria sociale
d. creare una rete di operatori dell’economia sociale
e. gestire meglio le iniziative

– X A2

4. Béatrice Poncin dichiara che l’evento avviene
a. in un momento di forte disoccupazione in Francia
b. in un periodo di profondo mutamento sociale – X A2
c. in un periodo decisivo per il territorio a livello regionale
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d. in un momento di riorientamento della politica regionale
e. in un periodo di turbamento per il movimento
5. Secondo Béatrice Poncin, la posta in gioco consiste
a. nel creare poli di competenze
b. nello sviluppo di nessi fra gli enti locali
c. nella definizione di obiettivi precisi e chiari
d. nella valorizzazione dell’innovatività del movimento
e. nell’ottenere un maggior riconoscimento
– X A2
6. Claude Alphandéry sottolinea
a. l’innovatività del movimento – X B1
b. l’importanza delle direttive europee in materia di innovazione
c. gli effetti della politica governativa in materia di innovazione
d. il contributo della mondializzazione ai processi innovativi
e. l’attuale mancanza di processi innovativi dovuta alla mondializzazione
7. Christophe Chevalier si è presentato all’assemblea
a. per incontrare i suoi colleghi delle regioni vicine
b. per parlare dei poli territoriali di cooperazione economica
c. per contribuire a rendere sempre più visibile il movimento
d. per presentare determinati dati economici
e. perché s’interessa di cooperazione

– X B2

8. Béatrice Poncin solleva il seguente problema :
a. comme sviluppare il movimento ?
b. comme creare nuovi settori di attività ?
c. comme svilupparsi pur rimanendo fedeli ai valori fondanti ?
– X B1
d. comme trovare delle risposte nell’ambito dell’economia del lavoro ?
e. comme sviluppare l’economia a livello regionale ?
9. Béatrice Poncin si dispiace
a. che ci siano pochi giovani e poche donne nelle tribune – X B1
b. che non ci sia stato il tempo necessario per un vero e proprio approfondimento
c. che non si sia parlato della diversità culturale
d. che i partecipanti siano stati pochi
e. che i rappresentanti delle istituzioni non siano abbastanza presenti
10. Claude Alphandéry consiglia di non sottovalutare
a. le difficoltà inerenti all’innovazione
b. le esigenze espresse dai cittadini
c. le opportunità di lavoro sul territorio
d. il desiderio di cambiamento espresso dalle persone
e. la forza innovativa proveniente dalle iniziative locali

– X B1
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