
Lunedì 15 ottobre alla Camera dei Deputati la presentazione
dell'ultimo libro di Maurizio Pallante, seguita dal dialogo con gli
esperti e il pubblico in sala sui temi della sostenibilità.

View this email in your browser

"Sostenibilità, equità, solidarietà"
Incontro con l'autore Maurizio Pallante 

Appuntamento lunedì 15 ottobre alle ore 17 presso la Biblioteca della
Camera dei Deputati, via del Seminario 76, per l'incontro con Maurizio
Pallante, la presentazione del suo ultimo libro e il confronto sui temi della
sostenibilità.
 

Il programma:

17.00 - Registrazioni

17.30 - Presentazione del libro di
Maurizio Pallante, Sostenibilità,
equità, solidarietà. Un manifesto
politico e culturale (Lindau 2018) 
Intervengono con l'autore:
On. Rossella Muroni, Deputata LeU
e Commissione Ambiente
Prof. Leonardo Becchetti, Docente
di Economia Politica presso
Università di Roma “Tor Vergata”
Valentino Bobbio, Segretario
generale NeXt - Nuova Economia
per Tutti 
Fabio Cucculelli, Dipartimento Studi
e ricerche Acli nazionali e
redazione www.benecomune.net

A seguire confronto con il pubblico in
sala.

Registrati per partecipare

https://us3.admin.mailchimp.com/campaigns/wizard/neapolitan/*%7CARCHIVE%7C*
http://www.benecomune.net/
mailto:info@nexteconomia.org


INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Gli uomini potranno accedere alla Camera dei Deputati indossando la giacca.

La registrazione all'evento è possibile entro le ore 21.00 di giovedì 11 ottobre
inviando una mail con i propri dati anagrafici completi (nome cognome, data e
luogo di nascita) e gli estremi di un documento di identità, al seguente indirizzo

email: info@nexteconomia.org  

Giornalisti, fotografi e tele-cineoperatori dovranno accreditarsi alla stessa
mail riportando i dati anagrafici completi (nome, cognome, luogo e data di
nascita), il numero del tesserino di iscrizione all’ordine (o gli estremi del

documento d’identità per chi ne sia sprovvisto), l’indicazione della testata di
riferimento e l’attrezzatura che si intende portare (telecamera marca e tipo,

macchina fotografica marca e tipo, computer marca e tipo, registratore marca e
tipo etc etc).

Registrati per partecipare
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