Corso base 4

Settimana con Casacomune

Abitiamo la terra. È la nostra casa comune
Certosa 1515, Avigliana (TO)
Dal 29 luglio al 2 agosto
Lunedi 29 luglio 2019
Mattino
Arrivo dei partecipanti
Ore 10.30 - Registrazioni
Ore 11,00 - Presentazione del corso e dei partecipanti
Ore 11.30 - Laudato sì. Laudato qui. 		
L’enciclica di Papa Francesco per tutti
Luigi Ciotti, presidente di Casacomune,
del Gruppo Abele e di Libera
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 15.00 - Imparare ad osservare la biodiversità intorno a noi
per comprendere un bene globale
Relazione in aula e nel bosco
Alberto Selvaggi, biologo
Ore 17,30 - Esperienza: Bosco di comunità del Truc Bandiera
Davide Bassignana, ricercatore informatico, apicoltore,
presidente di Apistero
Ore 20.00 - Cena
Martedì 30 luglio 2019
Ore 8.30 - Partenza per escursione verso la Sacra di San Michele
(se le condizioni meteorologiche lo permettono)
Ore 9.30 - Crisi climatica e ambientale:
enorme, inedita, epocale, sottovalutata
Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica
Italiana e giornalista scientifico RAI e La Stampa
Ore 13.30 - Pranzo
Ore 15.30 - I fenomeni migratori connessi a guerre,
squilibri ambientali e tutela della salute
Gianni Tognoni, Istituto Mario Negri
e Tribunale Permanente dei Popoli
Ore 17.00 - Pausa
Ore 17.30 - Da problema a risorsa di fronte alla cultura
dello scarto. La cura della persona
Leopoldo Grosso, psicoterapeuta, docente
per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze,
Istituto Universitario Salesiano Torino,
presidente onorario Gruppo Abele
Ore 20.00 - Proiezione filmato
A cura di Gaetano Capizzi, fondatore del Festival
Cinemambiente
Mercoledì 31 luglio 2019
Ore 9.00 - Visita a Ostana, Valle Po (Cuneo).
Visita guidate ai progetti di risparmio energetico
d’avanguardia; idrobiologia alpina, bioedilizia
e piano di autosufficienza alimentare
Ore 17.00 - Rientro in Certosa
Ore 20.00 - Cena

In collaborazione con

giovedi 1 agosto 2019
Ore 8.00 - Ginnastica meditativa
Ore 9.00 - Il cibo che cambia il mondo
Lucio Cavazzoni, presidente di Goodland
e socio fondatore di Casacomune
Ore 10.30 - Esperienza: Alp Food Way Il patrimonio alimentare al centro dello sviluppo
sostenibile di aree marginali nelle Alpi
Cassiano Luminati, direttore del Polo Poschiavo
(Svizzera) e capofila del progetto Interreg Spazio
Alpino “AlpFoodway”
Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.30 - Il riciclo dei rifiuti e la lotta all’emarginazione
sociale: il Consorzio Abelelavoro
Tito Ammirati, presidente della cooperativa
Arcobaleno e della Rete 14 luglio
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - Partenza per Torino
Ore 15.00 - Visita guidata
Ore 18.30 - Rientro alla Certosa 1515
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.30 - Proiezione del film: 40%
A cura del Consorzio Abelelavoro
Venerdì 2 agosto 2019
Ore 8.00 - Ginnastica meditativa
Ore 9.00 - Religioni, spiritualità e pratiche ecologiche:
casi studio e prospettive future
Bruno Iannaccone, mediatore interreligioso
Ore 11.00 - La conversione ecologica e la coscienza del limite
Grazia Francescato, leader ambientalista,
giornalista e scrittrice
Ore 13.00 - Partenze o pranzo per chi lo desidera
Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, Progetto
Vittime Gruppo Abele e socia fondatrice di Casacomune
• La residenzialità durante le giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
• I costi relativi al corso dal lunedì al venerdì sono: 200 Euro per gli adulti, 100 Euro per gli studenti. Nel
costo sono previsti i biglietti di entrata per alcuni musei e il trasporto a/r a Torino e Ostana per le uscite
previste.
Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, mail: casacomune.laudatoqui@
gmail.com - fax: 011- 3841092.
• Nel costo del corso non sono inclusi i costi relativi al pernottamento (facoltativo) né i pasti (facoltativi).
Essi vanno chiesti e concordati con la Certosa di Avigliana, tel.011 9313638 dalle ore 9,00 alle 17,00;
mail: info@certosa1515.org. I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati. È disponibile il servizio
di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a piedi). Per
usufruire del servizio di trasporto, occorre prenotarlo con anticipo contattando la Certosa 1515.
• Chi desidera la fattura della quota del corso deve chiederla al momento dell’iscrizione inserendo i dati
esatti dell’intestazione (nome, cognome, indirizzo completo, codice fiscale, partita iva, ecc.)
• Per gli insegnanti: Casacomune – aps, in collaborazione con l’Associazione Gruppo Abele Onlus, ente
accreditato per la formazione presso il MIUR, offre la possibilità agli insegnanti di coprire i costi della quota
del corso usando il Bonus di 500 Euro introdotto dalla legge 107/2015 “Buona scuola”.
• È possibile effettuare l’iscrizione al corso attraverso il sito del Gruppo Abele (www.gruppoabele.org) o
di Libera (www.libera.it); accedendo alla pagina di Casacomune cliccare sul link “Iscriviti online” e seguire
la procedura. Nella stessa pagina internet, è inoltre possibile scaricare la scheda d’iscrizione cartacea da
inviare via fax: 011 3841092.
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.
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