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Venerdì 16 ottobre 2020  
con: Carlo Galli e Francesco Tuccari 
 
Mercoledì 21 ottobre 2020 
con: Laura Bazzicalupo e Dimitri D’Andrea 
Modera Paola Rudan 
 
Venerdì 23 ottobre 2020 
con: Michele Basso e Realino Marra 
Modera Furio Ferraresi 
 
I tre incontri si terranno sempre alle ore 17.00 presso la sala convegni del Centro Italiano di 
Documentazione sulla Cooperazione e l’Economia Sociale (Via Mentana 2/a) 
 
 
E’ richiesta la prenotazione. 
Scrivere una mail a segreteria@iger.org indicando nome, cognome e numero di telefono di 
chi desidera partecipare. 
Al pubblico è richiesto di presentarsi con anticipo per effettuare la registrazione, di portare 
sempre con sé la mascherina e seguire le indicazioni ricevute dagli operatori al momento della 
prenotazione e in loco. Inoltre, dovranno essere seguiti i percorsi segnalati per l’ingresso e 
l’uscita. 
 
 
 


