Lavoroperlapersona
Il lavoro è espressione della persona
https://www.lavoroperlapersona.it

Seminario 2014

Di generazione in generazione:
Teorie e pratiche dell'accoglienza
Offida, 18-19-20 settembre 2014
Il Tema
Cosa significa oggi sviluppare una società politica e civile, un'economia, ambienti di apprendimento
e imprese accoglienti? Il flusso dei cambiamenti e i suoi diversi motori culturali, economici e
tecnologici interpella con molte domande la politica e il lavoro, i sistemi educativi e di governo, i
cittadini e i gruppi intermedi, imprenditori e manager. Accogliere l'altro, il diverso da noi, le
generazioni che si succedono per apprendere, conoscere e condividere. Accogliere per adattarsi e
prepararsi al nuovo e al diverso, non limitandosi a ospitare, ma a interagire, non limitandosi a dare
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ma anche a ricevere, in una sorta di dono reciproco. Accogliere nell’accezione, dunque, di una
sfida a comprendere il vivere contemporaneo e le sue principali domande di riconoscimento della
fragilità.
A chi si rivolge
A educatori e studenti, economisti e ricercatori di scienze politiche e sociali, imprenditori e
executive, docenti e amministratori, architetti e urbanisti, cooperatori e manager d’imprese e di
organizzazioni non profit che vogliono approfondire il paradigma dell’accoglienza in diversi ambiti:
dalla società alle istituzioni, dalle imprese alle scuole, dal territorio alle città.

Il Programma

clicca sull'immagine per ingrandirla
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Interverranno:
Federico Amicucci |Reversecoaching |Marco Amicucci |Amicucci formazione |Luigino
Bruni |Università LUMSA di Roma |Tiziana Ciampolini |S-NODI |Carla Danani |Università di
Macerata |Enrico Loccioni |Gruppo Loccioni | Valerio Lucciarini de Vincenzi |Sindaco di
Offida |Roberto Mancini |Università di Macerata |Luciano Manicardi | Monastero di
Bose |Filippo Pizzolato | Università Milano Bicocca |Silvia Ravazzani |Aarhus University |Franco
Vaccari |Rondine
Direzione:
Luigino Bruni |Università Lumsa Roma|
Comitato Scientifico:
Luigi Alici | Università di Macerata | Franco Amicucci | Imprenditore e Vice Presidente
Fondazione Lavoroperlapersona | Luigino Bruni |Università Lumsa Roma| Gabriele Gabrielli
|Presidente Fondazione Lavoroperlapersona | Andrea Granelli |KANSO | Gian Luca
Gregori |Università Politecnica delle Marche ‘G.Fuà’ e Vice Presidente ISTAO | Roberto
Mancini |Università di Macerata |

Per iscriversi>>
Patrocinio
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Sponsor
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