
 

Versione on line

Gent.mi Soci ed Amici,
in occasione del 5° anno di vita dell’AIPEC - (Associazione Italiana
Imprenditori Per un’Economia di Comunione) abbiamo organizzato un
Convegno dal titolo 
UNA PROPOSTA - PERSONE E IMPRESE AL SERVIZIO DEL BENE
COMUNE
Sabato 25 novembre, ore 09.00 – 18.00 
Teatro Grande Valdocco - Via Sassari 28 Torino

Sono previsti, tra gli altri, interventi di Luigino Bruni, Ernesto Olivero,
Andrea Mura, Gaetano Giunta, Fabio Storchi, Alberto Ferrucci, Giovanni
Paolo Ramonda.

Per tutti i partecipanti una straordinaria opportunità per:

Conoscere le radici dell’Economia Civile e di Comunione;
Ascoltare esperienze di imprenditori e non che operano secondo
questi principi;
Partecipare alla formulazione di proposte e progetti concreti da
realizzare insieme.

Vi inviamo questa lettera mentre stiamo portando avanti il “cantiere” che
costruirà nei dettagli la giornata perché siamo consapevoli che soltanto in
sinergia con tutti coloro che credono al “bene comune” riusciremo a
realizzarla: aspettiamo quindi suggerimenti ed idee su progetti concreti
da proporre e da sostenere. 
Vogliamo essere insieme “quel lievito e sale", auspicato anche da Papa
Francesco nell’incontro con gli animatori dell’EdC del 4 febbraio scorso,
per evidenziare e valorizzare la “cultura del dare”.
L’evento necessita anche di un vostro sostegno economico, qualunque
sia l’entità. Può essere versato mediante bonifico sul conto corrente
presso Banca Prossima intestato all’Associazione OBIETTIVO
FRATERNITA’ Onlus IBAN: IT96I0335901600100000116093 con causale
“donazione per giornata AIPEC”*. 
Attendiamo grati e fiduciosi le vostre adesioni e proposte per lo
svolgimento del Convegno, e contiamo sul vostro aiuto per la massima
diffusione di questa notizia.

Per informazioni relative al programma e ulteriori informazioni logistiche è
possibile consultare il nostro sito www.aipec.it.

Al fine di garantire una migliore organizzazione siete invitati a registrare la

https://www.aipec.it/?na=v&id=26&nk=1373-0d6a2a151f
https://www.aipec.it/25112017-torino-1-convegno-nazionale-aipec/
https://www.aipec.it/il-discorso-di-papa-francesco-al-mondo-edc/
https://www.aipec.it/25112017-torino-1-convegno-nazionale-aipec/
https://www.aipec.it/25112017-torino-1-convegno-nazionale-aipec/


vostra partecipazione al Convegno sul portale Eventbrite al seguente
link. 

Grazie per la vostra risposta.                         

LIVIO BERTOLA
(Presidente AIPEC) 

*Trattandosi di una ONLUS i bonifici sono detraibili ai fini fiscali con la
sola copia del bonifico effettuato (a richiesta è comunque ottenibile una
ricevuta, per dettagli e info scrivere mail a info@obiettivofraternita.org)

26-29/10/2017 Belgio – la 7a edizione del
Congresso dell’EdC Europea
Si svolgerà dal 26 al 29 ottobre 2017 a Wezemaal
(Belgio): titolo del congresso:  "L'impresa, un agente di
comunione" Per informazioni: www.edc-online.org
Programma: 171026-29_Belgio_7°Congresso dell'Edc
Europea_it

19/10/2017 Torino – IL DENARO, IL
DEBITO E LA CRISI: PARLIAMONE
Ti invitiamo giovedì 19 ottobre all'incontro dal titolo "IL
DENARO, IL DEBITO, LA CRISI: PARLIAMONE",
organizzata da AIPEC, l'associazione italiana degli
imprenditori per un'Economia di Comunione presso la
sede AIPEC…

Link Intervista Livio Bertola – programma
“A Sua Immagine” 24/09/2017
Riportiamo di seguito i link 2 e link 2 ai video (è
opportuno registrarsi al sito RAI per visionare in chiaro
l'intervento) della scorsa puntata di domenica 24
settembre della puntata di…

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.
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