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HA PRESO IL VIA LOPPIANOLAB 2011 
Una scommessa per il bene comune dell’Italia 

 
Loppiano (FI), 15-18 settembre 2011 

 
 
Taglio del nastro per LoppianoLab. Ieri sera ha preso il via la seconda edizione del 
laboratorio nazionale di economia, cultura, formazione e innovazione: una rete che punta 
a rafforzare e sviluppare il rapporto tra agenzie, imprese, istituzioni e società civile per 
guardare al bene comune dell’Italia, oggi, a 150 anni dalla sua unità. A proporla i quattro 
protagonisti di questo progetto innovativo: Cittadella di Loppiano, Polo Lionello Bonfanti, 
Istituto Universitario Sophia e Gruppo editoriale Città Nuova. 
 
Quattro giorni d’incontri e tanti gli appuntamenti e le proposte animate da due parole 
chiave: coraggio e speranza. “Nel momento in cui la crisi economica-politica-sociale 
colpisce tutti i soggetti di questa società, LoppianoLab risulta – come dichiara Fabrizio 
Giovannoni il sindaco di Incisa in Val d’Arno,  il comune che ospita la manifestazione – 
una vera e propria scommessa”.  
 
Nel suo messaggio inviato ai partecipanti, Maria Voce, presidente dei Focolari, ha 
proposto le tappe e il metodo da seguire nei lavori: “I giorni che si presentano saranno 
intensi e ricchi di interessanti iniziative e vedranno tutti protagonisti nel costruire questo 
laboratorio… nel clima di fraternità che si genera dall’ascolto reciproco, dallo scambio 
sincero di idee e propositi, sostenuti da una grande passione per la realtà civile del nostro 
Paese”. 
 
E intanto al Polo Lionello Bonfanti è iniziata la Expo delle aziende aderenti all’Economia di 
Comunione, circa 70 da tutta Italia, molte delle quali protagoniste di tavole rotonde. A dare 
ieri il primo contributo un gruppo d’imprenditori e ricercatori esperti di Green Economy. Al 
centro del dibattito la sfida sull’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle risorse 
naturali. 
 
Tra gli appuntamenti di oggi, il convegno “Essere rete e fare rete per l’Italia”. Molto atteso 
l’appuntamento di questa sera alle 21: un dialogo tra arte, cinema, teologia e filosofia a 
partire dal volume del teologo Piero Coda “La trinità una via della vita?”. Tra gli ospiti, oltre 
all’autore, il filosofo Massimo Donà e l’autore televisivo Michele Afferrante. 
  


