
L’invito della Laudato si’ a fare dialogare il lin-
guaggio tecnico-scientifico e quello sociale e an-
tropologico per un ripensamento della relazione 
tra l’uomo e l’ambiente è un invito pressante, 
decisivo per la persona e il territorio. Non pos-
siamo aspettare oltre. 

Oggi, non possiamo fare a meno di riconoscere che un vero approc-
cio ecologico è sempre un approccio sociale. 
Non possiamo fare a meno di riconoscere che il grido della terra è 
il nostro grido, che la cura della terra è la cura della vita. Si tratta di 
riconoscere le relazioni tra sistemi naturali e sistemi sociali. 

Ristabilire il rapporto di equilibrio tra l’uomo e la terra, tra l’uomo 
e le sue società; ristabilire il rapporto di equità tra l’ecologia, l’e-
conomia e il suo sviluppo; ristabilire il rapporto di giustizia per il 
conseguimento della pace, il rispetto della legalità e la fruizione del-
la bellezza. Richiamando alle proprie responsabilità le persone e le 
istituzioni che le rappresentano! 

Per questo vogliamo dare vita a una scuola di dialogo senza frontiere, 
di incontri tra discipline, tra persone, per conoscere, contemplare, 
discernere, valutare, nella prospettiva di produrre azioni concrete. 

Non possiamo aspettare oltre.

La scuola Casacomune è presso la Certosa 1515 
via Sacra di San Michele, 51 | 10151 Avigliana | Torino
 
Casacomune aps  |  corso Trapani 91/B  |  10141 Torino 
Tel. 011.3841049  |  fax 011.3841092  |  cell. 342.3850062
Codice fiscale 97841670017  |  P. Iva 12033630018
IBAN IT 86 O 05018 01000 000016784449 Banca Etica (Torino)

Per informazioni: mail casacomune.laudatoqui@gmail.com; 
     Facebook Casacomune - Sito www.casacomunelaudatoqui.org 
Per avere tutte le informazioni sui corsi e sugli eventi, iscriviti alla nostra 
Newsletter sul nostro sito nella pagina Contatti oppure sulla pagina 
Casacomune sui siti www.gruppoabele.org o www.libera.it
Oppure scrivici a casacomune.registrazioni@gmail.com
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calendario corsi 
2019/2020

       Ottobre                       
04-05-06 ottobre 2019 

La cura della casa comune
Preservare, custodire e coltivare 
[ Corso base 5 ]

Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle 
diverse tematiche (biodiversità, cambiamento climatico, feno-
meni 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 am-
bientali, a partire dall’analisi di quanto proposto dall’enciclica 
Laudato si’ di Papa Francesco.

Interverranno tra gli altri: Maurizio Ambrosini, 
Anselmo Cagnati, Luigi Ciotti, Toio Desavorgnani, 
Silvana Galassi, Stefania Palmisano, 
Alice Pasin e Francesco Remotti.

Dove: Certosa1515, Avigliana (To)



Luigi Bettazzi 
Piero Bevilacqua 
Giancarlo Caselli 
Stefano Ciafani 
Marco Omizzolo 
Carlo Petrini 
Yvan Sagnet 
Filippo Solibello 
Vandana Shiva 
Alex Zanottelli

        Gennaio  
24-25-26 gennaio 2020

Religione e/è ecologia
La questione ecologica nel tempo 
della superdiversità religiosa. 
Le diverse prospettive religiose 
e culturali a confronto col problema 
ambientale e la dimensione etica 
e spirituale dell’ecologia

Contenuti: nel corso della storia, le religioni, le culture e le cre-
denze hanno prodotto tradizioni, simbologie e miti dedicati 
alla natura, agli animali, al cosmo. Nelle società contempora-
nee caratterizzate dalla “super-diversità” e dal pluralismo reli-
gioso, queste tradizioni continuano ad essere sollecitate dalle 
nuove e urgenti questioni ambientali e sociali. Il corso tratterà 
le diverse maniere in cui le tradizioni religiose e culturali hanno 
elaborato e continuano a rielaborare soluzioni e prospettive a 
favore di una dimensione spirituale ed etica dell’ecologia, sin-
golarmente o attraverso percorsi di collaborazione e dialogo.

Destinatari: studiosi e persone interessate alla conoscenza 
della diversità religiosa nella società contemporanea, rappre-
sentanti e credenti delle diverse comunità religiose, culture e 
tradizioni, non credenti desiderosi di approfondire le radici spi-
rituali dell’ecologia.

Interverranno tra gli altri: Claudio Cassardo, Luigi Ciotti, 
Giovanni Filoramo, Mariachiara Giorda, Simone
Morandini, Massimo Raveri e rappresentanti delle 
comunità musulmana, buddista, induista, valdese, 
ortodossa e cattolica. 

Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

In collaborazione con

        Novembre 
22-23-24 novembre 2019 

Il mondo che scompare
La bio-diversità naturale e sociale 
a rischio di scomparsa: 
emergenze visibili e invisibili. 
Quali soluzioni e quali azioni

Contenuti: in questo pianeta la diversità biologica è sempre 
più a rischio, non solo per l’estinzione di singole specie, ani-
mali e vegetali, ma anche per il degrado, spesso irreversibile, 
di interi ecosistemi. Le foreste, in particolare, rappresentano 
una risorsa sempre più a rischio e svolgono un ruolo che non 
è solo ecologico, ma anche fondamentale a livello sociale ed 
economico. Sono il termometro delle sofferenze del pianeta 
o della sua salute.

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado, studenti, edu-
catori, ambientalisti, amministratori pubblici, tutte le persone 
che hanno a cuore il destino futuro del pianeta.

Interverrano tra gli altri: Tommaso Anfodillo, 
Carlo Barbante, don Albino Bizzotto, Michele Cassol, 
Luigi Ciotti, Paola Favero, Cesare Lasen, Graziano Rossi, 
don Gabriele Scalmana. 

Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

        Febbraio                      
 28-29 febbraio 1 marzo 2020

Il Cibo che cambia il mondo
Coltivare salute e diritti

Contenuti: il corso intende proporre esempi e pratiche di chi 
fa del cibo un modo per migliorare l’ambiente e il territorio vi-
cino, incrementare i diritti e garantire condizioni adeguate per 
chi produce e lavora nei campi e per la salute dei fruitori finali 
dei cibi. Per contribuire ad uno scambio etico che inneschi cir-
colarità e rigenerazione contro il consumo e l’inquinamento.

Destinatari: il corso si rivolge a chi vuole conoscere, operare e 
contribuire a sviluppare una rete che riconosca alla produzio-
ne di cibo un ruolo fondamentale non solo per la salute  delle 
persone ma a quella della terra  e dell’ambiente, bene di tutti.  

Interverranno tra gli altri: Stefano Benedettelli, 
Lucio Cavazzoni, Franco Ferroni, Luca Mercalli,
Francesco Pomarico, Simone Salvini, Ruchi Srhoff. 

Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

In collaborazione  con
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