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2015
OLTRE LA PAURA
Cultura del dialogo, cittadinanza attiva, economia civile

25-26 settembre
Convegno centrale 26 settembre - ore 15.30 - Auditorium di Loppiano
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Alloggi economici
Per famiglie
e giovani
info e prenotazioni

Terrorismi e conflitti vecchi e nuovi all’orizzonte,
immigrazione, corruzione, crisi economica e di valori,
mancanza di lavoro, di prospettive. Insomma, di futuro.

Presso il Polo
Lionello Bonfanti
Prima di LoppianoLab

Oggi tutto questo e molto di più produce paura, diffidenza,
isolamento, rifiuto. Come andare “oltre” la paura? Come vogliamo
le nostre città e società?
LoppianoLab propone piste di riflessione e di azione: una cultura
del dialogo, in cui l’altro venga conosciuto e apprezzato; una
cittadinanza attiva, in vista del bene comune; un’economia
civile che stimoli innovazione e coesione aziendale.

Dopo LoppianoLab

055 9051102

Gruppo Editoriale
Città Nuova

25 settembre 2015
Auditorium di Loppiano
21.00
Un’idea di persona,
un’idea di società,
un’idea di economia.
Ospite: mons. Nunzio
Galantino, segretario
generale della Conferenza
Episcopale Italiana

Auditorium di Loppiano
9.00-10.00: Un anno con Città Nuova,
risultati e progetti.
10.00-13.00: Laboratori
1. Famiglia sotto tiro. Gender, politiche
familiari, coppie di fatto
2. Le periferie esistenziali. Povertà,
emarginazione, infanzia disagiata.
3. L’identità sociale al tempo della
comunicazione 2.0. Come i social
condizionano la relazione con se stessi
e gli altri
4. Dialogo con i musulmani.
Utopia o realtà al tempo dell’ISIS
e del terrorismo?

28 settembre –
1 ottobre
Governare
i carismi oggi
La comunione
come contenuto e
metodo di gestione

26 settembre 2015

Istituto Universitario
Sophia
Gruppo Editoriale
Città Nuova

23-24 settembre
Workshop School
EdC per i giovani
“GeneriAmo Idee”

Convention
EdC Italia
(promossa da Polo Lionello Bonfanti,
Commissioni EdC, AIPEC, Ass. Lionello Bonfanti)
GENERARE E RIGENERARE.
Imprese, Beni Comuni, Persone.
25 settembre, 10.00-19.00
26 settembre, 9.30- 13.00
Storie e testimonianze di imprese e persone
All’interno del programma del 26 settembre:
11.30-12.30
GENERARE E RIGENERARE DALL’ITALIA
ALL’EUROPA
Focus sui Poli imprenditoriali e sulle iniziative EdC
in Europa.

Info e prenotazioni alloggi: 055 9051102 – loppianolab.accoglienza@loppiano.it
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