LOPPIANO
CENTRO INTERNAZIONALE

LOPPIANO

2014

cittadella
50° della iano
di Lopp
1964-2014

i eventi

n anno d

di u
apertura

.it

piano
www.lop

Una mappa per l’Italia.
Tra relazioni, lavoro, cultura

3-5 ottobre

media partner

Imprenditori e lavoratori, giovani e adulti, intellettuali
e artisti, politici, uomini e donne.
Insieme alla ricerca di una nuova mappa per il presente e il futuro del
rtner
dia pauscire
Paese.me
Per
da una crisi che è economica, sociale e culturale. Il
quinto laboratorio nazionale di LoppianoLab punta su relazioni, lavoro
e cultura per rispondere alle domande del nostro tempo e guardare con
speranza al domani. Dibattiti, workshop, tavole rotonde su: cultura e
formazione, economia e impresa, legalità e cittadinanza attiva.

Expo 2014

3 ottobre 2014
Auditorium di Loppiano
Ore 21.00
Agostino d’Ippona:
una eredità, una risorsa
serata artistico-culturale
Piero Coda dialoga con
Umberto Galimberti.
Con il contributo degli
studenti dello IUS

1-3 ottobre
Workshop School
EdC per i giovani
“Realizzati nel
lavoro”
27-30 settembre
Governare
i carismi oggi
Visioni, metodologie
e strumenti per la
gestione delle persone,
delle comunità
e delle opere

Pacchetti
alloggio agevolati

sponsor

Istituto
Universitario
Sophia

Prima di
LoppianoLab
presso il Polo
Lionello Bonfanti

3-5 ottobre 2014
Polo Lionello Bonfanti
Inventare, innovare, intraprendere,
Gruppo Editoriale
incontrarsi: Aziende insieme
Città Nuova
1. proiezione in “area visual”
all’interno della hall di presentazioni
4 ottobre 2014
aziendali
Auditorium di Loppiano
2. incontri
one
AZIONALEto one tra aziende in LOPPIANO
CENTRO INTERN
Convegno annuale nazionale
PIANO
LOP“area
apposita
matching” suddivisa
9:30-9:45: Un anno di
per settori merceologici
Città Nuova in immagini
3. seminari e tavole rotonde sulle
10:00-13:00: Il gender.
principali aree di business per
Laboratorio su educazione,
condividere problemi e soluzioni
famiglia, infanzia
Canale web tv dedicato, social
10:00-13:00: Governanti e
network e postazioni visual
governati. Laboratorio
presso il Polo Lionello Bonfanti
su politica, cittadinanza e
dove i video aziendali verranno
replicati per un anno
legalità.

Per giovani,
famiglie e gruppi
info e prenotazioni

055 9051102

Convention
EdC Italia
3-4 ottobre 2014
Polo Lionello Bonfanti
venerdì 3
ore 15.00-19.00
sabato 4
ore 9.30-13.00

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

