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LoppianoLab 2013
“Custodire l’Italia, generare insieme il futuro”
Prima di LoppianoLab
Polo Lionello Bonfanti
 18-20 settembre: “Progettare il lavoro, costruire il futuro” Workshop-School per giovani
 17-20 settembre: “Governare i carismi oggi” - Metodologie, visioni e strumenti per la gestione delle
persone, delle comunità e delle opere

Venerdì 20 settembre 2013
Polo Lionello Bonfanti

9.30 Inaugurazione LoppianoLab 2013
Expo 2013 “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
Ore 15.00 – 18.00 “Una buona notizia per l’Italia: è nata la Scuola di Economia Civile”
Inaugurazione della Scuola di Economia Civile (SEC srl) – Fra gli Enti fondatori: Acli; Banca Popolare Etica;
Cooperazione Trentina; Federcasse; E.diC.Spa; Istituto Universitario Sophia

Auditorium di Loppiano
21.00 – 23.00 “Una serata a Sophia. Custodire l’Uomo”
A cura degli studenti dell'Istituto Universitario Sophia
Alla scoperta delle dimensioni dell'umano: interviste a ospiti del mondo dell'arte, della musica e della
solidarietà internazionale (con inserti di immagini e musica)

Sabato 21 settembre 2013
Polo Lionello Bonfanti
Ore 9.30 – 13.00 Convention EdC Italia: “L’Economia di Comunione al tempo della crisi: sperare e
ricominciare tra esperienze ed idee.”
Ore 9.30 – 20.00 Expo 2013 “Inventare, innovare, intraprendere, incontrarsi: aziende insieme”
Ore 10.00 - 13.00 - II° Laboratorio del Gruppo degli operatori del credito e della finanza promosso da
Umanità Nuova/Economia e Lavoro (riservato agli operatori del settore banca e finanza)
Sottogruppi su: 1. Direttiva europea sulla Tobin tax - 2. Credit crunch e accesso al credito
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Auditorium di Loppiano

9.30 – 13.00 Convegno nazionale annuale del Gruppo Editoriale Città Nuova
11.15 - 13.00 Laboratori:
1.
Politica e legalità (editrice e rivista Città Nuova con Mppu e il Progetto Italia)
2.
Famiglia “Amici della solidarietà” (editrice e rivista Città Nuova con Azione Famiglie Nuove)
3.
Musica e cinema, arti figurative e poesia (editrice e rivista Città Nuova)
4.
Informazione (rivista Città Nuova)
5.
Immigrazione, integrazione, intercultura (editrice e rivista Città Nuova)
Anche le riviste del Gruppo Editoriale svolgeranno il proprio laboratorio:
6.
Sophia: “Fede e custodia dell’umano” (si svolge presso l'Istituto Universitario Sophia)
7.
Nuova Umanità
8.
Unità e Carismi
9.
Gen’s

15.30 – 18.30 Convegno centrale di LoppianoLab 2013
a cura dei quattro promotori
“Custodire l’Italia, generare insieme il futuro”
Nell'anno europeo dedicato ai cittadini e alla partecipazione, i promotori di LoppianoLab - imprenditori,
operatori della comunicazione, formatori, cittadini - dialogheranno con rappresentanti delle istituzioni e
studiosi qualificati, testimoni impegnati nelle diverse reti civili del Paese, per condividere i percorsi di
LoppianoLab, per approfondire, esplorare nuovi scenari, progettare.
 Nel pomeriggio si presenterà anche la Campagna nazionale promossa in sinergia con altri enti della
società civile, per disincentivare il gioco d'azzardo nei pubblici esercizi (la campagna sarà lanciata
anche al Meeting Legalità di Caserta a fine luglio)

19.00 - 23.30 Open City: “Per vivere Loppiano tra cultura, musica e sapori”
Polo Lionello Bonfanti
Gen Verde multiartistic performing group: incontro teatrale/concerto (20’) ai seguenti orari: 19.30;

20.30; 21.30 e 22.30.

Domenica 22 settembre 2013
Polo Lionello Bonfanti
Ore 9.30 – 12.00 Convention EdC Italia: “L’Economia di Comunione al tempo della crisi: sperare e
ricominciare tra esperienze ed idee.”
Ore 9.30 – 18.30 Expo 2013 “Inventare, innovare, intraprendere, incontrarsi: aziende insieme”
Auditorium di Loppiano
9.30 - 11.00 Laboratori (seconda sessione):
1.
Politica e legalità (editrice e rivista Città Nuova con Mppu e il Progetto Italia)
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2.
3.
4.
5.

Famiglia “Amici della solidarietà” (editrice e rivista Città Nuova con Azione Famiglie Nuove)
Musica e cinema, arti figurative e poesia (editrice e rivista Città Nuova)
Informazione (rivista Città Nuova)
Immigrazione, integrazione, intercultura (editrice e rivista Città Nuova)

Laboratori delle riviste del Gruppo Editoriale (seconda sessione):
6.
Nuova Umanità
7.
Unità e Carismi
11.30 - 12.30

Sintesi in plenaria delle prospettive emerse nei laboratori

12.30

S. Messa

PER SAPERNE DI PIU'
LoppianoLab 2013 – quarta edizione
Una mappa di percorsi intorno al tema del lavoro e della legalità
Luogo: Loppiano (Incisa Valdarno, Firenze), cittadella di 900 abitanti provenienti da 40 Paesi, originale e
permanente “officina vitale” di convivenza multietnica e di condivisione spirituale
Soggetti promotori:
E.diC.Spa (Polo imprenditoriale Lionello Bonfanti), Gruppo editoriale Città Nuova, Istituto Universitario
Sophia, Cittadella internazionale di Loppiano
Insieme a:

quanti operano nell’ambito dell’economia e dell’innovazione

della comunicazione e dell’informazione

della formazione, della cultura, dell’arte
Temi della quarta edizione:

Custodire il Paese senza chiusure: l’Italia per l’Europa, l’Europa per il mondo, facendo tesoro dei
legami di interdipendenza che arricchiscono ogni comunità

Sviluppo e lavoro: far emergere le potenzialità delle reti (mercato, economia civile, solidarietà,
comunicazione, cultura) in un tempo di crisi ma anche di reazione costruttiva

Democrazia e legalità: rigenerare il futuro dell’Italia, dando spazio ai protagonisti della dimensione
civile, mettendo in relazione le loro pratiche di vita, le culture e i territori
Destinatari:
Tutti hanno un contributo da portare, in particolare quanti sono:

impegnati nella partecipazione civile e nella costruzione di reti sociali

in cerca di un lavoro e alla ricerca di un percorso professionale

interessati ad intraprendere un’attività economica e ai temi dell’innovazione d’impresa

attratti dal mondo dell’informazione

