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Bobobo Firenze, evento FAGOTTO durante LOPPIANOLAB 2014 849576

BoBoBo la scimmia per il divertimento, a Firenze
Passa alla versione mobile
ISCRIVITI
EVENTI
ricevi la newsletter

LOCALI

ARTISTI

attività e luoghi

inserisci il tuo profilo

INSERISCI IL TUO EVENTO
È gratis!

Consiglia

Accedi a Bobobo

DATA EVENTI
Oggi 05/10/2014
Oggi 05/10/2014
Domani 06/10/2014
Week-end
Scegli il giorno

LOCALITA'
In città e provincia
Solo in città
Solo in provincia

ORARIO
Tutte le ore
Fino alle 15:00
Dalle 15:00 alle 20:00
Dalle 20:00 in poi

CATEGORIE
Tutte (85)
- Apericena (1)
- Aperitivi (7)
- Cene (7)
- Cinema (2)
- Concerti (2)
- Cultura (9)
- Dancing (7)
- Mercati (2)
- Musica (19)
- Sport (3)
- Teatro e spettacoli

(4)

FAGOTTO durante LOPPIANOLAB 2014
Per richiedere la rimozione dell'evento visitare la sezione contatti

(questo è un evento passato, visualizza tutti gli eventi di oggi 05/10/2014)
★ SCHEDA EVENTO
► Eventi

★ FOTO (0)
► Feste

★ FILES (0)

► Eventi a Firenze

★ VIDEO (0)

► Fiere

CLICCA QUI E PARTECIPA A QUESTO EVENTO
Questa azione non ha valore di prenotazione

http://www.bobobo.it/firenze/eventi/fagotto-durante-loppianolab-2014-e849576#.VDFwk2d_unk

1/2

5/10/2014

Bobobo Firenze, evento FAGOTTO durante LOPPIANOLAB 2014 849576

Città:
Data di inizio:
Data di fine:
Dove:

Rignano sull'Arno - Firenze
03/10/2014
Ora di inizio: 10:00
05/10/2014
Ora di fine:
19:00
Polo Lionello Bonfanti (Burchio), Rignano sull'Arno - Burchio - Incisa in Valdarno - Rignano sull'Arno

Il Fagotto in occasione della quinta edizione di LoppianoLab avrà ORARIO CONTINUATO DALLE 10 ALLE 19
#fagotto: Uno spazio di solidarietà, dove il Dare e il
Ricevere hanno lo stesso valore.
Un punto di «transito» e di incontro tra chi ha da
condividere i beni e chi ha da condividere le
necessità.
Si possono portare e trovare abiti, libri,
elettrodomestici, giocattoli, utensili… rapporti,
amicizia.
LOPPIANOLAB-14 “Una mappa per l’Italia. Tra relazioni, lavoro, cultura”. Protagonista, 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.

Condividi l'evento su Facebook con tutti i tuoi amici
Visualizza l'evento su Facebook

Aggiungi un commento...

Commenta
Plug-in sociale di Facebook

Privacy e trattamento dati personali | Home | Mappa del sito | Contatti
2012-2014 − bobobo.it

http://www.bobobo.it/firenze/eventi/fagotto-durante-loppianolab-2014-e849576#.VDFwk2d_unk

2/2

