Versione on line

Carissimi Soci ed Amici di Aipec,
dopo quasi un anno esatto (24/08/2016) dal sisma che ha colpito il
Centro Italia, un altro terremoto ha scosso la nostra meravigliosa terra
ischitana. A tutte le famiglie coinvolte rivolgiamo un pensiero e una
preghiera perché abbiano la forza per superare il dolore e la paura. Siamo
in costante aggiornamento con Francesca Annunziata, infaticabile
imprenditrice che opera nel settore del turismo e che insieme a tanti altri
imprenditori ischitani, lo scorso novembre, ci hanno ospitato nell'evento
Aipec ai Giardini Ravino. Vogliamo essere vicini a tutti gli isolani non solo
con il cuore ma anche con quanto può aiutare la promozione della
condivisione volta a quella economia di comunione generativa e
inclusiva. Siamo disponibili a raccogliere le vostre proposte.
Tutto il direttivo AIPEC

Save The Date ottobre e novembre 2017
Si svolgerà dal 26 al 29 ottobre 2017 a Wezemaal
(Belgio): titolo del congresso: “L’impresa, un agente di
comunione”. Dal 24 al 25 novembre 2017 a Torino si
svolgerà il Convegno Nazionale…

Torna LoppianoLab 2017
Sul tema “Né vittime né briganti. Cambiare le regole del
gioco” , dal 30 settembre al 1 ottobre 2017 si terrà
l’ottava edizione di LoppianoLab, il laboratorio…

Giovani in marcia! – Aggiornamenti dalla
Costituente EdC Italia
“Un’intensa esperienza di partecipazione e condivisione,
un momento di conoscenza reciproca, di riflessione,
approfondimento e progettualità futura” così può essere
descritta la due…

Aggiornamenti giornata Economia Civile
e di Comunione – Cesenatico (FC)

Siamo lieti di condividere aggiornamenti sulla giornata di
Economia Civile e di Comunione tenutasi pochi giorni fa
a Cesenatico (FC). articolo di Stefania Nardelli Il 29 luglio
presso il Teatro…

Articolo “NOI UMBRA” Luglio 2017 –
Fondazione Valter Baldaccini
Di seguito riportiamo l'articolo pubblicato sul giornale
"NOI UMBRA" di luglio riguardante il convegno “Percorsi
economici per una felicità pubblica” svoltosi presso la
sede UMBRACUSCINETTI - Foligno (PG) lo scorso 6…

Aggiornamenti Assemblea Ordinaria
AIPEC 2017
AIPEC, PASSIONE E GENERATIVITA’ PER
UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DEL PAESE “Fare sistema
attorno all’Economia di Comunione, garantire la presenza
di una comunità che formi…

A.I.P.E.C.
Associazione Italiana Imprenditori
per un'Economia di Comunione
Località Burchio, 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI), Italy

Per modificare la tua iscrizione, clicca qui.

