Abitiamo la terra.
È la nostra casa comune
Certosa 1515, Avigliana (TO)
8-9-10 maggio 2019

Casacomune

Laudato si’, Laudato qui

Non possiamo più indugiare, dobbiamo riflettere e fare
e per fare dobbiamo capire: informarci e formarci…
La nostra Casa Comune, la Terra, come la chiama Papa Francesco, è in pericolo. La sopravvivenza del
genere umano lo è… Per questo proponiamo un corso di riflessione, informazione, formazione su
alcuni degli aspetti che stanno determinando cambiamenti drammatici per l’intera umanità e la natura
nel suo insieme. Nel contempo, vogliamo offrire spunti di riflessione su stili di vita atti a far fronte a
tutto questo. Il metodo si basa sullo scambio e sulla ricerca, insieme, di piste di intervento e di relazione per vivere, proteggere e custodire la nostro Madre Terra.

Contenuti:

accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità,
cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di esperienze significative in atto e alla dimensione spirituale sottesa alle tematiche trattate

Destinatari: persone di tutte le provenienze interessate ad approfondire le tematiche relative agli
squilibri sociali e ambientali, a partire dall’analisi di quanto proposto dall’enciclica Laudato si’ di Papa
Francesco.
• La residenzialità durante le due giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
• I costi relativi al corso dal venerdì alla domenica sono: 80 Euro per gli adulti, 40 Euro per gli studenti.
Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com
fax: 011- 3841092.
• Nella quota 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, cell. 342.3850062 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.

Programma
MERCOLEDì 88 maggio
MAGGIO 2019
2019
MERCOLEDì
Mattino
Arrivo dei partecipanti
Ore 10,30 - Registrazioni
Ore 11.00 - Presentazione del corso
Ore 11.30 - L’urgenza dell’azione contro i cambiamenti climatici
Stefano Caserini, docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici, Politecnico di Milano
Ore 12.40 - Esperienza
I movimenti giovanili per la lotta al cambiamento climatico
Carlotta Reviglio, # Fridays for Future
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - Capire la natura per salvare il pianeta
Leggere la biodiversità attraverso l’interdipendenza degli esseri viventi.
Cesare Lasen, geobotanico, naturalista, membro Comitato Scientifico Fondazione
Dolomiti-Unesco
Ore 15.30 - Esperienza
Venti anni di lavori per la biodiversità agraria piemontese: dal recupero delle antiche varietà di melo e
pero alle nuove prospettive per l’agricoltura in aree montane e marginali
Lorenzo Grasso, Scuola Malva Arnaldi di Bibiana
Ore 16.30 - Visita alla Sacra di San Michele per chi lo desidera. Lavori informali in gruppi per chi non aderisce
alla visita
*

Il costo del biglietto sarà pagato al momento della visita

Ore 20.00 - Cena
Giovedì 9 maggio 2019
Ore 09.00 - Migrazioni e povertà connesse alla salute, alle guerre, agli squilibri ambientali ed economici
Lorenzo Trucco, avvocato, presidente ASGI (Associazione Studi Giuridici Immigrazione)
Ore 11.00 - Pausa
Ore 11.30 - Le politiche locali del cibo, come spazio di azione verso la sicurezza, la sovranità e la democrazia
alimentare
Egidio Dansero, geografo, Università di Torino, coordinatore Rete Italiana Politiche Locali del Cibo
Ore 12.30 - Esperienza
Progetto Atlante del Cibo di Torino Metropolitana
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - La cura delle persone e dell’ambiente
Introduzione di Leopoldo Grosso, psicoterapeuta, docente per la prevenzione e il trattamento delle
dipendenze, Istituto Universitario Salesiano Torino
Mons. Luigi Bettazzi, già Vescovo emerito di Ivrea, già presidente di Pax Christi Italia
Ore 15.30 - Pausa
Ore 16.00 - Laboratorio Song Writing
a cura di Fabrizio Zanotti, cantautore
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.00 - Rappresentazione risultati laboratorio
Venerdì 10 maggio 2019
Ore 09.00 - Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti
Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera
Ore 10.00 - Religione e/è ecologia.
La rifessione sulla natura nelle diverse tradizioni religiose: alcuni accenni storici e proposte operative
Mariachiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre
Ore 11.00 - Conclusioni
Ore 12.00 - Per chi lo desidera momento di condivisione spirituale:
L’ecologia integrale come percorso d’impegno comune per credenti di differenti religioni e non credenti
Conducono Luigi Ciotti e Mariachiara Giorda
Ore 13.00 - Partenze o pranzo per chi lo desidera
Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista

Casacomune aps, tel. 0113841049, mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com
Per iscrizioni andare sul sito Gruppo Abele e cliccare sul simbolo di Casacomune

