	
  	
  

venerdì 20 settembre 2013
PROGRAMMA LOPPIANOLAB - POLO LIONELLO BONFANTI

Ore 9.00

Apertura Expo 2013 “Inventare, innovare, intraprendere, incontrarsi:
aziende insieme”, occasione privilegiata di incontro per le aziende che aderiscono al
progetto EdC distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ore 9.00 - 13.00

Governare i carismi oggi: Metodologie, visioni e strumenti per la gestione
delle persone, delle comunità e delle opere. Giornata conclusiva della “Summer
School” per superiori/e e consigli generali e provinciali di comunità religiose organizzato
da Polo Lionello Bonfanti in collaborazione con CNEC, Istituto Universitario Sophia, PFSE
Auxilium e Charis - Sala Duccia
9.00 - 12.00	
  Luigino Bruni: Senza carismi non c’è futuro!

	
  

12.00 - 13.00	
  Dialogo e conclusioni

Ore 9.00 - 13.00

Workshop-school: Progettare il lavoro, costruire il futuro. Giornata
conclusiva della Workshop-school per giovani per scoprire il proprio talento professionale
- Sala Pieri
Interventi:
9.00 - 10.00 Erasmus per giovani imprenditori - presentazione di una opportunità -

Viviana Viviani, Direttore Esprit Soc. cons. arl.
10.00 - 11.00 In dialogo con l'impresa - Averaldo Farri, Vice President Business Development di
Power-One
11.15 - 13.00 Presentazione A.I.P.E.C. e approfondimenti di gruppo con gli imprenditori

presenti

Ore 9.30 - 13.00/15.00 - 19.00 Business Corner un angolo accogliente, riservato all’incontro e allo scambio tra
imprenditori, che potranno così conoscere colleghi, potenziali clienti o fornitori, oltre che
sviluppare nuove possibili e interessanti occasioni di business. - Temporary Office

Ore 11.00 - 12.00

L’Orientamento professionale e la formazione come approccio al
mercato del lavoro a cura di “Associazione Grow up e Poliambulatorio Risana” - c/o il
Poliambulatorio Risana

Ore 13.45 - 14.45

Social Intelligence: consapevolezza, cooperazione, obiettivi a cura di Yucan,
Formazione e coaching in videoconferenza in un ambiente di social networking - Sala
Riunioni

Ore 15.00 - 16.00

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. di C. SpA; Istituto Universitario
Sophia - Sala Duccia
Intervengono

1. Silvia Vacca, Presidente di SEC
2. Stefano Zamagni, Presidente del Comitato Scientifico di SEC

	
  	
  
3. Per i soci fondatori:
a. Sergio Gatti, Direttore Generale di Federasse
b. Paola Vacchina, Presidenza nazionale ACLI, Responsabile Formazione e
Presidente di Enaip e Patronato
c. Ugo Biggeri, Presidente di Banca Popolare Etica

d. Carlo Dellasega, Direttore Generale della Federazione trentina della Cooperazione
e. Eva Gullo, Presidente di E. di C. Spa
f. Piero Coda, Rettore dell’Istituto Universitario di Sophia
16.00 - 16.15 Intervallo
16.15 - 18.30 Tavola rotonda
La Comunità dei Docenti dialoga con imprenditori, media e istituzioni: “La prospettiva

economica e culturale dell’Economia civile può creare vantaggio competitivo per l’Italia?”
MODERA: Gianfranco Fabi, conduttore di Radio24 e giornalista de Il Sole 24 ore
1. Leonardo Becchetti, Docente di SEC
2. Marco Pedroni, Presidente di Coop Italia
3. Lorenzo Rosi, Presidente del Gruppo La Castelnuovese, Arezzo
4. Enrico Giovannini, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
5. Luigino Bruni, Direttore del Comitato Scientifico di SEC e Docente di SEC
19.00 - 20.00 Concerto del Gen Verde International performing arts group

Ore 16.00 - 20.00

Cattolica e terzo settore, tutele e partecipazione: Problematiche assicurative
di onlus e associazioni di volontariato a cura di Assicurazioni Cattolica - Sala Pieri
Relatore dell’evento: Dott. Paolo Ristori, Responsabile commerciale settore no profit enti religiosi di
Cattolica Assicurazioni

Ore 18.30 - 20.00

A.I.P.E.C.: aperitivo di benvenuto e saluti socio onorario Prof. Zamagni

	
  	
  

sabato 21 settembre 2013
PROGRAMMA LOPPIANOLAB - POLO LIONELLO BONFANTI

Ore 9.30 - 20.00

Expo 2013 “Inventare, innovare, intraprendere, incontrarsi: aziende
insieme”, occasione privilegiata di incontro per le aziende che aderiscono
al progetto EdC distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ore 9.30 - 13.00

4° Convention EdC Italia “L’Economia di Comunione al tempo della crisi: sperare e
ricominciare tra esperienze ed idee.”- Sala Duccia
9.30 - 10.30

Apertura Convention

L'EdC oggi. Continuità e innovazione
Interviene Prof. Luigino Bruni
10.30 - 13.00

Panel:

1. In dialogo, tra esperienze e idee, con gli imprenditori che vivono il
progetto di Economia di Comunione
10.30 - 12.00 Esperienze di imprenditori
Sandra Della Bella e Maria Teresa Fumi - Poliambulatorio Risana
Donatella Forconi - Associazione Arcobaleno - Milano
Samantha Primoceri asilo nido “Raggio di Sole” - Lecce
Giuseppe Marzulli “Cibus” - Taranto
Luigi Trento “TLCom” - Cariati
David Cutietti “Management Tecnologies” - Enna
Gloria Comper “Tecnodoor” - Rovereto
12.00 - 13.00 Dialogo con Luigino Bruni e Commissione EdC Internazionale

2. Laboratorio A.I.P.E.C. su reti di imprese
Fare rete: aggregarsi per competere e innovare. Il contratto di rete, una nuova
opportunità per crescere insieme.
10.30 Registrazione dei partecipanti e saluti di indirizzo
Livio Bertola - presidente A.I.P.E.C.

Stefano Zamagni - Prof. Ord. Università Bologna, Socio onorario A.I.P.E.C.
10.45 La cooperazione reticolare: aspetti giuridici e fiduciari
Gaetano Guzzardi - Ass. di ricerca Università Cà Foscari Venezia, Segretario generale A.I.P.E.C.
11.10 Profili fiscali e asseverazione del contratto di rete
Lucio Bardo - Dottore commercialista
Collegio dei revisori dei conti A.I.P.E.C.
11.40 Esperienze di reti d’imprese
Giovanni Arletti - Presidente SCINET, Vice Presidente A.I.P.E.C.

Pietro D’Amanti - Presidente IMPRECOM SICILIA, Consigliere A.I.P.E.C.
12.10 - 13.00 Dibattito e chiusura lavori

3. Secondo Laboratorio per gli Operatori del Credito e della Finanza
promosso da Umanità Nuova/Economia e Lavoro (per gli operatori del settore banca e
finanza) in dialogo con Leonardo Becchetti, docente di economia politica all’Università di Roma
Tor Vergata
Seguono lavori di gruppo sui temi:

1. Direttiva Europea sulla Tobin Tax
2. Credit Crunch e accesso al credito

	
  	
  

Ore 14.00 - 16.00

"Mediazione civile: gestire i conflitti e migliorare le relazioni. Le
prospettive dopo la riforma" Relatori: Flavio Croce e Andrea Valdambrini,
Responsabili dell'Organismo di mediazione SVS GESTIONE SERVIZI SRL - Sala Pieri

Ore 15.00 - 19.00

Business Corner un angolo accogliente, riservato all’incontro e allo scambio tra
imprenditori, che potranno così conoscere colleghi, potenziali clienti o fornitori, oltre che
sviluppare nuove possibili e interessanti occasioni di business - Temporary Office

OPEN CITY AL POLO LIONELLO BONFANTI

Ore 19.00 - 23.30

Open City: “Per vivere Loppiano tra cultura, musica e sapori”

Gen Verde International performing arts group: incontro teatrale/concerto
(20’) ai seguenti orari: 19.30; 20.30; 21.30 e 22.30 - Polo Lionello Bonfanti

Philocafè: sfilata capi realizzati con filati Bertagna - Autunno/Inverno 2013/2014
Punto enogastronomico Terre di Loppiano: "Apericena Bio" con prodotti tipici
Toscani, un menù ricco e variegato e sorprese culinarie - apertura fino a tarda notte
Dimostrazione in sala multiuso - c/o Polo Lionello Bonfanti
Metodo GYROKINESIS®, questa metodologia agisce sistematicamente e delicatamente
su articolazioni e muscoli per mezzo di esercitazioni ondulatorie e ritmiche. Un
sistema integrato di respirazione corrispondente a ogni movimento, stimola gli organi
interni del corpo. Fluidità è il concetto chiave.

	
  	
  

domenica 22 settembre 2013
PROGRAMMA LOPPIANOLAB - POLO LIONELLO BONFANTI

Ore 9.00 - 12.00

4° Convention EdC Italia “L’Economia di Comunione al tempo della crisi: sperare e
ricominciare tra esperienze ed idee.”- Sala Duccia e Sala Pieri
9.00 - 10.00 "Impresa, Finanza e Comunione: tracce di un percorso per un'economia a
servizio di tutti" tavola rotonda a cura del Coordinamento delle commissioni EdC Italia,

Polo Lionello e Umanità Nuova.
CONDUCE I LAVORI: Paola Bartola, dirigente pubblico
RELATORI:
Lorenzo Rosi, Presidente del Gruppo La Castelnuovese, Arezzo
Sandro Vergari, responsabile sviluppo prodotti Società di Gestione del Risparmio
Ruggero Fortuzzi, responsabile rapporto imprese di Istituto Bancario
Alberto Ferrucci, Presidente Prometheus srl
10.15 - 10.45 Presentazione del profilo biografico di Lionello Bonfanti in lettura
scenica da “Ho cercato la giustizia” di Alfredo Zirondoli - Città Nuova Editrice 1988
regia di Redi Maghenzani
10.50 - 12.30 Un anno di EdC verso il 2014… interventi a cura di Polo Lionello Bonfanti,

A.I.P.E.C., EdC Italia, Umanità Nuova
12.30 - 13.00 Conclusioni

Ore 9.30 - 18.30

Expo 2013 “Inventare, innovare, intraprendere, incontrarsi: aziende
insieme”, occasione privilegiata di incontro per le aziende che aderiscono
al progetto EdC distribuite su tutto il territorio nazionale.

Ore 9.30 - 13.00

Business Corner un angolo accogliente, riservato all’incontro e allo scambio tra
imprenditori, che potranno così conoscere colleghi, potenziali clienti o fornitori, oltre che
sviluppare nuove possibili e interessanti occasioni di business. - Temporary Office

Ore 14.00 - 16.00

Coach Your Brand: individuo, valori, impresa a cura di Yucan, Formazione e
coaching in videoconferenza in un ambiente di social networking - Sala Riunioni

Ore 14.00 - 17.30

Imprese in cordata: un incontro operativo, di condivisione e co-

generazione a cuore aperto per imprenditori, professionisti..., per una
riflessione insieme sull’esperienza appena vissuta e sulla proposta di
tenersi attivamente collegati nell’anno in corso… per essere in cordata.
L'incontro sarà facilitato da Maurizio Testa, Amministratore Delegato di Teamforce Srl Temporary Office

Ore 15.30 - 17.00

Presentazione del corso PROJECT MANAGEMENT orientato alla
certificazione PMP® - rivolto a coloro che desiderano acquisire un corretto approccio
verso il progetto, verso le teorie organizzative e gli strumenti pratici per l’attuazione Sala Pieri

	
  	
  

Ore 17.30

Dimostrazioni in sala multiuso - c/o Polo Lionello Bonfanti
17.30 - 18.30 Tai Chi, arte marziale cinese nata come tecnica di combattimento,

è oggi conosciuto soprattutto come ginnastica e tecnica di medicina preventiva;
studio legato al movimento fisico e ad una filosofia di vita che affonda i suoi
contenuti in antichissime filosofie del Taoismo.
18.30 - 19.30 Zumba Fitness è un'occasione efficace e divertente per sciogliere gli

ingranaggi della coordinazione, liberare il corpo dalle costrizioni della routine quotidiana
per tenersi in forma con la musica in una festa di danza-fitness.

Ore 17.30

Chiusura Expo 2013 e Gen Verde International performing arts group in
concerto di conclusione (20’) - Polo Lionello Bonfanti

	
  

