LOPPIANO

LOPPIANO
CENTRO INTERNAZIONALE

COS’É:

A CHI SI RIVOLGE:

OBIETTIVO:

loppianolab mette a disposizione
un panorama di iniziative
concatenate tra loro.

un laboratorio in cui mettere
in rete domande, idee
e sperimentazioni nell’ambito
della cultura, dell’educazione
e dell’economia.
Meeting, expo di aziende, tavole
rotonde in cui cittadini, imprese,
associazioni e enti locali
dialogano e si confrontano.
tracciare possibili piste
verso una nuova visione
di unità del Paese Italia
nel rispetto delle identità
economiche e culturali locali.

Partecipa anche tu,
come e quando vuoi.

16-19 settembre 2010

sesamo.net

Loppiano, Incisa in Val d’Arno (FI),
cittadella internazionale,
da oltre 40 anni
laboratorio di convivenza
e integrazione tra popoli

a quanti continuano a operare
con fiducia per il futuro dell’Italia
e scommettono sulle qualità
e potenzialità del Paese:
• cittadini, operatori economici e culturali
• imprenditori e lavoratori
• scuole e centri di ricerca
• aziende ed associazioni di categoria
• istituzioni ed enti locali.

Appuntamento
annuale del Gruppo
Editoriale Città Nuova
Convegno
18 settembre 2010
ore 9.30 - 12.00
Auditorium di Loppiano
Forum con gli autori
e i redattori di Città
Nuova con spazi
di approfondimento,
consultazione di testi,
riviste e siti Internet.

Alcune delle principali
tavole rotonde
di loppianolab:

“Quale Paese?
Quale unità?”
Convegno plenario
di loppianolab
18 settembre 2010
ore 15.30
Auditorium di Loppiano
Loppiano, l’Istituto Universitario Sophia, il Polo
Lionello Bonfanti e Città
Nuova approfondiranno
insieme nuovi percorsi
di sviluppo economico,
culturale e educativo.

Expo 2010

“Aziende in rete:
una risposta
innovativa alla crisi”
16-19 settembre 2010
Polo Lionello Bonfanti
Spazi espositivi, mostre
e laboratori relativi a:
• qualità del prodotto
• energia e ambiente
• finanza etica e sostenibile
• tecnologia e organizzazione
• società e salute.

Convention
Economia
di Comunione

“EdC per l’Italia:
imprese, progetti, futuro”
18-19 settembre 2010
Polo Lionello Bonfanti
L’Economia di Comunione,
il Polo Lionello Bonfanti,
le aziende EdC
e i giovani:
esperienze in atto
e prospettive.

16 settembre - ore 15.30
Polo Lionello Bonfanti

17 settembre - ore 9.30
Polo Lionello Bonfanti

17 settembre - ore 17.00
Istituto Universitario Sophia

“Energie rinnovabili:
una sfida economica per
le nostre aziende e città”

“Economia Etica e di Comunione: "Educazione, Formazione, Cultura:
quale opportunità
proposte e prospettive per l'oggi
di sviluppo economico?”
e per il futuro"

Info e prenotazioni: www.pololionellobonfanti.it - info@edicspa.com - reception: 0558330400
con il patrocinio del Comune di Incisa in Val d’Arno

