
Pianeta aria
Certosa 1515 - Avigliana (TO)

27-28-29 marzo 2020
Contenuti: Corso di formazione sugli aspetti che stanno determinando cambiamenti 
drammatici per l’intera umanità e la natura nel suo insieme: il riscaldamento globale, la 
perdita di biodiversità naturale e sociale, la filiera del cibo, le migrazioni ambientali. Nel 
contempo, il corso offrirà spunti di riflessione sui nuovi stili di vita possibili e sulle radici 
etiche e spirituali alla base della conversione ecologica. Il metodo si basa sullo scambio 
e sulla ricerca, insieme, di piste di intervento e di relazione per vivere, proteggere e cu-
stodire la nostra Madre Terra. 
Il corso approfondirà in particolare  le tematiche legate all’inquinamento atmosferico, 
alle ricadute sulla salute, alla scarsa percezione del danno arrecato e subìto, alla con-
nessione tra lavoro e salute
Destinatari: persone di tutte le provenienze interessate ad approfondire le tematiche re-
lative agli squilibri sociali e ambientali, a partire dall’analisi di quanto proposto dall’en-
ciclica Laudato sì di Papa Francesco.

IL GRIDO DELLA TERRA, IL GRIDO DEI POVERI

• La residenzialità durante le giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
• I costi relativi al corso dal venerdì alla domenica sono: 100 Euro per gli adulti, 50 Euro per gli studenti
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 che applicherà prezzi “speciali” per i corsisti di Casacomune, tel.011 9313638 
dalle ore 9,00 alle 17,00; mail: info@certosa1515.org. I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati. E’ 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
 • 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 di Casacomune, 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.
• Facebook @Casacomune
• Visita il nostro sito www.casacomunelaudatoqui.org
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.

         In collaborazione con

ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE



Mattino       Arrivo dei partecipanti  e accoglienza
Ore 10.00 - Registrazioni
Ore 10.30 - Presentazione del corso
Ore 10.45 - Il respiro malato della Terra: inquinamento atmosferico e riscaldamento globale                                    
                   Roberto Mezzalama,  Esperto in valutazione di impatto ambientale. Golder - Comitato Torino respira 
Ore 10.45 - Esperienza
                  Tuteliamo l’aria come bene comune 
                   Giuseppe Piras, Comitato Torino respira 
Ore 12.15 - Emergenza SMOG in Italia: “stato dell’arte, criticità e soluzioni per tornare a respirare  
                  aria pulita”  
                   Andrea Minutolo, Responsabile scientifico Legambiente 
Ore 13.30 - Pranzo
Ore 15.00 - Inquinamento atmosferico e salute
                   Paola Michelozzi, ASL Roma 3, Dipartimento Epidemiologo Regione Lazio 
Ore 16.15 - Pausa
Ore 16.30 - Lavori di gruppo 
Ore 17.40 - Restituzione lavori di gruppo 
Ore 18.00 - Esperienza (da confermare)
                   Il caso Eternit di Casal Monferrato: danni e bonifica  
                   Corrado Magnani, epidemiologo, già docente dell’Università Piemonte Orientale 
Ore 19.00 - Dibattito 
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.00 - Film con Cinemambiente
         

 SABATO 28 MARZO 2020                               

Ore  9.00 - Inquinamento aria, acqua e suoli: biomonitoraggio e ricadute sulla catena alimentare  
                  Ennio Cadum, epidemiologo ambientale, direttore dipartimento Igiene e prevenzione sanitaria e direttore    
                  UOC Salute, ambiente e progetti innovativi ats di Pavia
Ore 10.30 - Pausa
Ore 11.00 - Esperienza 
                  In balia del vento: le derive da pesticidi in agricoltura biologica. Il caso Valverbe
                   Michele Fasano, Valverbe soc.agr.coop
Ore 12.00 - Confronto tra i partecipanti in piccoli gruppi 
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.30 - La protezione dagli inquinanti: il ruolo delle piante arboree 
                  Rossella Ghisi, Studiosa Senior dello Studium Patavinum, Università degli studi di Padova 
Ore 16.00 - Respiro di bosco 
                   Passeggiata nel bosco guidata da Ilaria Salotti di Scuola per Via
Ore 18.00-  Economia, ecologia e sviluppo sostenibile. 
                  Il viaggio del minerale di ferro 
                  Beatrice Ruscio, Peacelink 
Ore 20.00 - Cena                 MERCOLEDI’ 4 settembre  2019                    

Ore  9.00 - Quali sono le resistenze psichiche che impediscono di raggiungere e abitare la casa  
                  comune dentro di noi
                   Cosimo Schinaia, Psicoanalista didatta della Società psicoanalitica Italiana                  
Ore 10.30 - Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti
                    Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele, Libera e Casacomune
Ore 11.30 - Conclusioni
Ore 12.00 - Momento di condivisione spirituale
Ore 13.00 - Partenze o pranzo per chi lo desidera SABATO 25 gennaio 202
MERCOLEDI’ 4 settembre  2019                    
Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, Progetto Vittime Gruppo Abele  e socia fondatrice di Casacomune 

PROGRAMMA

 VENERDI’ 27 marzo 2020

      
 Casacomune aps, corso Trapani 91b, 10141 Torino - tel. 011 3841049, fax 011 3841092 - 

  mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com - www.casacomunelaudatoqui.org            

 DOMENICA 29 marzo 2020


