
Ufficio	  stampa:	  Stefania	  Tanesini	  –	  sif@loppiano.it	  -‐	  Mobile	  +393385658244	  –	  www.loppianolab.it	  

	  

	  

COMUNICATO STAMPA n. 1 
 

LoppianoLab 2011 
“Sperare con L’Italia. In rete per il Bene comune nel 150° dell’Unità” 

Laboratorio nazionale di economia, cultura, comunicazione,  
formazione e innovazione  

 
Loppiano (FI), 15-18 settembre 2011 

Expo 2011 di aziende in rete, convention di Economia di Comunione, forum e laboratori del 
Gruppo Editoriale Città Nuova, appuntamenti culturali dell’Istituto Universitario Sophia. 

 
Dal 15 al 18 settembre 2011 seconda edizione di LoppianoLab presso la cittadella 
internazionale di Loppiano (FI) e il Polo Lionello Bonfanti delle aziende di Economia 
di Comunione.  
Uno spazio di dialogo e di sperimentazione che nella precedente edizione ha registrato 
circa 3.000 presenze. I quattro soggetti promotori – la cittadella di Loppiano, Il Polo 
imprenditoriale Bonfanti, l’Istituto Universitario Sophia e il Gruppo editoriale Città 
Nuova – progettano e costruiscono sinergie tra istituzioni, imprese, operatori 
economici e culturali, cittadini, giovani in cerca di futuro, con il metodo e l’orizzonte 
della cultura dell’unità, per favorire la collaborazione e la coesione nazionale, proprio 
nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’unità d’Italia. L’iniziativa si rivolge a 
cittadini, operatori economici e culturali, imprenditori e lavoratori, scuole, università e centri 
di ricerca, aziende ed associazioni di categoria, istituzioni ed enti locali.  
 
LOPPIANOLAB 2011: NOVITÀ E PISTE DI LAVORO 
Polo Bonfanti 

• EXPO 2011 – Aziende in rete (15-18 settembre 2011)  
Spazi espositivi e d’incontro, mostre e tavole rotonde su idee e progetti che realizzano 
un’economia al servizio dell’uomo e della società. Tra le tematiche proposte: “Green 
Economy: nuove opportunità di sviluppo per l'Economia sostenibile" e "Incubatore E.diC. 
SpA: sviluppo imprenditoriale e cultura della reciprocità: spazio d’incubazione all’interno del 
Polo Lionello”. 

• Convention Economia di Comunione – “20 anni di EdC: imprese, progetti, futuro” (17 
settembre 2011).  

 
Auditorium, cittadella di Loppiano  
      16 settembre 2011, ore 21.00 

• Una proposta dall’Istituto Universitario Sophia - “La trinità, una via della vita?” 
Teologia, filosofia, arte e cinema in dialogo a partire dal libro di P. Coda “Dalla Trinità”.  

 
17 settembre 2011 
Gruppo editoriale Città Nuova: 
• Convegno annuale nazionale del con laboratori tematici (ore 9.30 - 12.30) 
• Tavola rotonda “Italia, coraggio!”: dialogo tra esperti, giovani cercatori di futuro e 

cittadini impegnati (ore 15.00 - 17.00)  
Cittadella di Loppiano 
• Open City. Percorsi tra culture, musiche e sapori, nello spirito di fraternità che caratterizza 

questo luogo (ore 17.00 - 24.00) 
 
      18 settembre ore 9.00 - 12.00 convegno conclusivo: 

• “Sperare con l’Italia. In rete per il Bene comune nel 150° dell’Unità”, 
  

In allegato: il programma di massima dell’evento.  


