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Lazio

(ASCA) - Firenze, 30 set 2014 - L'edizione numero
cinque di LoppianoLab, in programma da venerdi' a
domenica a Loppiano, alle porte di Firenze, pone al
centro l'Italia e il bene comune, per rimettere in moto
l'economia con la condivisione e la partecipazione. La manifestazione parte venerdi' al Polo
imprenditoriale Lionello Bonfanti, con l'inaugurazione dell'area 'visual', vera e propria 'Expo' (con oltre
50 aziende presenti) con spazi di incontro per promuovere sinergie tra imprenditori; seminari e tavole
rotonde per aree di business; presentazioni aziendali tramite canale web tv dedicato, social network e
postazioni visual. Agli under 35 interessati ad approfondire il binomio relazioni interpersonali-lavoro,
la workshop school 'Realizzati nel lavoro' offre uno sguardo inedito sui rapporti aziendali, nell'ottica
dei valori promossi dall'Economia di Comunione (EdC). Imprenditorialita' civile, relazioni sociali e
poverta' sono al centro della Convention nazionale EdC (3-4 ottobre) che ogni anno raccoglie
lavoratori, imprenditori, studenti e studiosi di uno stile economico che pone al centro l'uomo e le sfide
del lavoro, della poverta', dell'inclusione sociale. In Italia aderiscono all'Economia di comunione oltre

Liguria

200 aziende, circa un migliaio nel mondo. ''Abbiamo intitolato la Convention 'Spazi aperti' perche'
l'EdC e' questo: un luogo dove si dialoga per arrivare a risolvere i problemi della gente: lavoro,
poverta', azzardo - spiega Luigino Bruni, economista, coordinatore internazionale del progetto EdC occorre un movimento economico, come l'EdC, in cui la gente si riprenda in mano l'economia e la
costruisca insieme. Solo cosi' il Paese ripartira' e con lui, il lavoro. L'economia ha oggi un vitale
bisogno di trovare 'luoghi di gratuita' e speranza civile', cellule sane che rigenerino il tessuto sociale''.
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