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Custodire l’Italia,
generare insieme il futuro.
20-22 settembre
Convegno centrale 21 settembre - ore 15.30-18.30 - Auditorium di Loppiano

19 in poi

Custodire l’Italia con responsabilità e passione, prenderci
cura del nostro Paese, generare insieme il futuro
coinvolgendo le componenti della società civile

Prima di
LoppianoLab

Al centro il tema del lavoro e della legalità per raccogliere
gli esempi di giovani, formatori e imprenditori. Una mappa di
percorsi per incontrarsi, innovare, inventare, intraprendere.

18-20 settembre
Workshopschool
per giovani
sui temi del lavoro
17-20 settembre
Governare
i carismi oggi

Per giovani,
famiglie e gruppi
info e prenotazioni

055 9051102

Metodologie, visioni
e strumenti per la
gestione delle persone,
delle comunità
e delle opere

Expo 2013
20-22 settembre 2013
Polo Lionello Bonfanti

ore 21.00
Serata con Sophia:
protagonisti i giovani

venerdì 20 ore 15.00
“Una buona notizia per l’Italia: è
nata la Scuola di Economia Civile”

LOPPIANO

Istituto
Universitario
Sophia

Gruppo Editoriale
Città Nuova
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20 settembre 2013
Auditorium di Loppiano

Inventare, innovare, intraprendere,
incontrarsi: Aziende insieme
1. spazi espositivi dedicati a imprese
private e non profit che operano
nell’ambito della sostenibilità e
dell’economia responsabile
2. incontri one to one tra aziende
3. seminari e tavole rotonde sulle
principali aree di business per
condividere problemi e soluzioni
4. servizi alle imprese

media partner

Pacchetti
alloggio agevolati

presso il Polo
Lionello Bonfanti

21-22 settembre 2013
Auditorium di Loppiano

sabato 21 ore 9.30-13.00
Convegno annuale nazionale
del Gruppo editoriale Città
Nuova. Laboratori su: politica,
legalità, famiglia, informazione,
ecologia, arte e letteratura

Convention
EdC Italia

domenica 22 ore 9.30-12.00
Seconda sessione dei
laboratori

ore 9.30-13.00

21-22 settembre 2013
Polo Lionello Bonfanti
sabato 21
domenica 22 ore
9.30-12.00

Info e prenotazioni Aziende per l’Expo: www.pololionellobonfanti.it - info@edicspa.com - reception: 055 8330400
Info e prenotazioni alloggi: 055 9051102 - loppianolab.accoglienza@loppiano.it

