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Il Comune tra gli enti patrocinatori del LoppianoLab 2014
02 settembre 2014 11:41

Attualità

Bagno a Ripoli

Il municipio di Bagno a Ripoli

Il Comune di Bagno a Ripoli ha concesso il proprio patrocinio all’iniziativa LoppianoLab 2014: Una mappa per l’Italia. Tra relazioni, lavoro e cultura.
LoppianoLab 2014 si svolgerà dal 3 al 5 ottobre 2014, al Centro Internazionale Loppiano, a Incisa Valdarno (Firenze).
“Il lavoro che non c’è, la ripresa che tarda a venire e la disoccupazione giovanile in crescita – dicono gli Organizzatori -. Sono dati che confermano
l’urgenza di tracciare una mappa aggiornata per l’Italia, per ideare e sostenere le vie d’uscita percorribili dal Paese, così come dall’Europa.
A tale urgenza tenterà di offrire qualche risposta LoppianoLab 2014, laboratorio nazionale di economia, cultura, comunicazione, formazione promosso dal
Polo Lionello Bonfanti, dal Gruppo editoriale Città Nuova, dall’Istituto universitario Sophia e dal Centro internazionale dei Focolari a Loppiano (FI).
Giunto alla sua quinta edizione, LoppianoLab avrà come titolo ‘Una mappa per l’Italia. Tra relazioni, lavoro, cultura’. Protagonisti ancora una volta saranno
le reti di cittadini, organizzazioni, lavoratori, studenti, docenti, professionisti, che da anni lavorano in sinergia alla ricerca di un percorso partecipato verso la
ripresa oggi e per il futuro del Paese.
Dibattiti, workshop e tavole rotonde verteranno sulle tematiche del lavoro, della legalità, dell’ambiente, della cultura e della cittadinanza attiva”.
Programma completo: http://tinyurl.com/Loppiano2014.
Info: blog http://www.loppianolab.blogspot.it, Facebook http://www.facebook.com/loppianolab, Twitter @LoppianoLab.
Fonte: Comune di Bagno a Ripoli
Tutte le notizie di Bagno a Ripoli
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Articoli correlati
[ Incisa in Val d'Arno ] Generare fiducia, unità e lavoro per il bene
comune: da Loppiano un messaggio forte per l’umanità
12 chili in 4 settimane. Tutto esaurito: Nuova pillola che brucia in fretta i
grassi. (4WNet)
[ Incisa in Val d'Arno ] A loppianoLab arrivano 200 imprese italiane di
economia di comunione
[ Figline Valdarno ] Cinquantesimo anniversario del Centro
internazionale di Loppiano: ecco il videomessaggio di Papa Francesco
[ Figline Valdarno ] Nell’ambito della quinta edizione di LoppianoLab si
inaugura il 50° della cittadella
[ Figline Valdarno ] Torna LoppianoLab, la convention che unisce
economia e condivisione. Aziende e università presenti
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