LoppianoLab 2018

DAL SOGNO ALL’IMPEGNO
Educazione, partecipazione, lavoro a cinquant’anni dal ‘68

Venerdì 28 settembre 2018 – Pre LoppianoLab
CONVENTION EdC ITALIA
Polo Lionello Bonfanti
MATTINA
9.45 - 11.15
11:45 - 13.00

1991: ALLE RADICI DI UN'ECONOMIA CHE LIBERA LA PERSONA
L'economia come luogo e tempo per promuovere l'uomo, valorizzare il creato, generare comunità.
La rivoluzione del Bene Comune. “Bisogna allora puntare a cambiare le regole del gioco del
sistema economico sociale” (Papa Francesco).

POMERIGGIO
15.15 - 16.30

ESPERIENZE CHE TRACCIANO IL CAMMINO
Nella dimensione personale e comunitaria dell'innovazione e della creazione di valore: percorsi ed
esperienze di generatività sociale.
Nella dimensione imprenditoriale dell'innovazione e della creazione di valore: imprenditrici e
imprenditori in cammino.
Polo Lionello Bonfanti e AIPEC: nuovi progetti al via, per imprese, associazioni e comunità.

17:00 - 18.00
18.00 – 18.45

Istituto Universitario Sophia
Convegno di Teologia ad invito
Auditorium Loppiano
10.00-17.00 Incontro dei collaboratori di Città Nuova ad invito
15.00-19.00 Incontro degli incaricati di Città Nuova ad invito

21.00 – 23.00 LoppianoLab è arte

Complessi giovanili del ’68 (ma non solo …):
una serata all’insegna dell’arte, della cultura, della creatività

Sabato 29 settembre 2018
9.30 – 10.30 Focus
Dal sogno all’impegno: parliamo di lavoro
dove: Polo Lionello Bonfanti, Auditorium di Loppiano e Istituto Universitario Sophia
10.45 - 12.45 Laboratori:

Auditorium Loppiano
• Nuovo caporalato tra leggi e legami sociali
• Partecipazione e cittadinanza attiva in ambito ecologico
• Dalla creatività nel lavoro alla creazione di lavoro: approfondimenti su sviluppo e diffusione delle capacità
lavorative e imprenditoriali
LoppianoLab bambini:
• laboratori sulle emozioni
LoppianoLab ragazzi:
• laboratorio di giornalismo con la rivista Teens
• laboratorio social media
• laboratorio #zerohungergeneration (obiettivo “Fame 0”, agenda ONU 2030)
•
Per i bambini ed i ragazzi si svolgeranno ulteriori laboratori ecologici:
• presso la bottega di Ciro Cipollone
• presso la Fattoria didattica di Pietro Isolan

Polo Lionello Bonfanti
• Prophetic Economy
• Lavoro, giovani, Centri per l’impiego e reddito di inclusione/di cittadinanza
• Conciliazione Lavoro-Famiglia
• Laboratorio sui talenti

15.30 – 16.30 Focus
Dal sogno all’impegno: Oltre la rivoluzione e la contestazione del ’68
dove: Istituto Universitario Sophia , Polo Lionello Bonfanti e Auditorium di Loppiano
16.45 - 19.00 Laboratori:

Auditorium Loppiano
• La leadership femminile e il ruolo della politica
• La Chiesa cattolica e il ’68
• Donne e ‘68
LoppianoLab bambini:
• laboratori sulle emozioni
LoppianoLab ragazzi:
• laboratorio di giornalismo con la rivista Teens
• laboratorio social media
• laboratorio #zerohungergeneration (obiettivo “Fame 0”, agenda ONU 20130)

Polo Lionello Bonfanti
• Il '68, la povertà, l'economia
• Delocalizzazione unica via possibile? Prove di confronto costruttivo tra le parti sociali
• Cashmob
Per i bambini si svolgerà presso il Polo Lionello Bonfanti il laboratorio:
• primo approccio all'Economia di Comunione
Istituto Universitario Sophia
• L’altro ’68. Il fenomeno visto attraverso varie realtà geografiche e culturali
• Partecipazione e cittadinanza attiva in ambito ecologico

21.30 – 23.00 Dal sogno all’impegno. LoppianoLab è arte

Storie di vita e musica, spettacolo e vita reale.
In dialogo con personaggi famosi, e non solo, del nostro tempo

Domenica 30 settembre 2018
9.30 – 10.15 Focus
Dal sogno all’impegno: parliamo di educazione 4.0. Tra memoria e futuro…una questione di senso
dove: Auditorium di Loppiano, Istituto Universitario Sophia e Polo Lionello Bonfanti
10.30 - 12.15 Laboratori:

Auditorium Loppiano
• Cercatori di senso: identità, fragilità, bullismo, sexting … alleanza uomo-donna.
• Emozionando. In dialogo con i genitori sulle emozioni dei figli
• Narrare i giovani
LoppianoLab bambini:

•
•

laboratorio di danze
emozionando: laboratorio di giochi ed esperienze per bambini

LoppianoLab ragazzi:
• laboratorio di giornalismo con la rivista Teens
• laboratorio social media
• laboratorio #zerohungergeneration (obiettivo “Fame 0”, agenda ONU 20130)
Per i bambini ed i ragazzi si svolgeranno ulteriori laboratori ecologici:
• presso la bottega di Ciro Cipolloni
• presso la Fattoria didattica di Pietro Isolan
Istituto Universitario Sophia

•
•

Filosofiamo: percorsi di formazione al dialogo filosofico. Rivolti agli adulti, per insegnare a bambini e
ragazzi
La casa dell’educare: cantiere per l’emergenza educativa

Polo Lionello Bonfanti

•
•
•

Alternanza scuola-lavoro
Incontro/dialogo con un imprenditore carismatico
Incontro sul mestiere dell'economista di comunione/civile

15.30 – 16.30 Dal sogno all’impegno. LoppianoLab è arte

Orchestra Esagramma: quando lo strumento diventa voce dell’anima

