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Temi caldi del giorno crisi politica ad aosta girovda

CULTURA

Gli incontri del Gran Paradiso Film
Festival

 - Giovedì 10 agosto all' Auditorium della Biblioteca Comunale di Cogne alle 17.00 è in
programma un incontro con Raffaele Simone – “La Grande Migrazione e il suo impatto sul modello
democratico” e con Luciano Violante – “Le trasformazioni della democrazia”.

COGNE

30 sec

Giovedì 10 agosto, all'Auditorium della Biblioteca Comunale alle ore 17 si svolge

l'incontro "Il mondo che cambia – Le migrazioni e le scelte che ne derivano"

Partecipano  Raffaele Simone – “La Grande Migrazione e il suo impatto sul modello

democratico” e con Luciano Violante – “Le trasformazioni della democrazia”

Gli incontri del Gran Paradiso Film Festival a cura di Fondation Grand Paradis. 

Il fenomeno delle migrazioni oggi impone al mondo scelte fondamentali nei

principali campi della coesistenza: il lavoro, la politica, la medicina, il dialogo

interreligioso, la comunicazione, il welfare e l’economia. 
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interreligioso, la comunicazione, il welfare e l’economia. 

Gli incontri intendono proporre spunti di ri essione profonda sui cambiamenti delle

nostre società.

CONTATTI

Fondation Grand Paradis 

Villaggio Minatori - 11012 COGNE (AO) 

Telefono: 0165.75301 

Fax: 0165.749618 

E-mail: info@grand-paradis.it 

Internet: www.gpff.it

07 agosto 2017 ore 17.11
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