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Festival della Dottrina Sociale:
14 “Cene di valore” per 14 incontri di livello
Venerdì 25 novembre, alle ore 20, il Cattolica Center ospiterà 14 “Cene di valore” con 14
personalità del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale, culturale, assicurativo,
finanziario, religioso, per offrire agli ospiti la possibilità di un “confronto ravvicinato” su alcune
delle tematiche trattate nei giorni del festival.
Comunicato stampa n°9-2016 del Festival della Dottrina Sociale
Verona – All’interno di un festival che si propone di essere “In mezzo alla gente” non poteva
mancare un appuntamento a tavola, simbolo per eccellenza di condivisione, di incontro e di
dialogo. Venerdì 25 novembre, alle ore 20,00 al Cattolica Center, si terranno 14 “Cene di valore”,
ognuna delle quali avrà come protagonista un personaggio del mondo istituzionale, economico,
imprenditoriale, culturale, assicurativo, finanziario, religioso.
Tra una portata e l’altra, gli ospiti avranno la possibilità di essere accanto ai protagonisti e di
approfondire in prima persona i temi trattati e discussi durante le conferenze e le tavole rotonde
del festival. Con questo appuntamento sono gli stessi relatori della kermesse a mettere in pratica il
proposito di essere “In mezzo alla gente”. Il momento della cena, infatti, per la sua natura più
informale, ben si presta ad un confronto più diretto e personale sulle tante tematiche oggetto di
lavoro durante le giornate. Le 14 “Cene di valore” sono su invito.
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L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su:
http://festival.dottrinasociale.it/
Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa:
http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/
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