LA CURA DELLA CASA COMUNE
Preservare, custodire e coltivare

(Corso base n.14 online)
23/24 gennaio 2021

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… E la recente pandemia ha messo in evidenza molti aspetti connessi agli squilibri in atto..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 nostra 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.

Sabato 23 gennaio 2021
Ore 10.00 - Presentazione del corso
Ore 10.10 - Laudato si, laudato qui, l’Enciclica di Papa Francesco per tutti…
Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, Libera, Gruppo Abele
Ore 11.00 – Resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici: una sfida e un’opportunità
Sergio Castellari, climatologo, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) Bologna.
Ora distaccato all’Agenzia Europea per l’Ambiente, Copenaghen
Ore 11,40 - Domande
Ore 12.00 – Biodiversità, il respiro del pianeta vivente
Franco Correggia, naturalista, esperto di biodiversità e dinamica degli ecosistemi
Ore 12,45 – Domande
Ore 13.00 – Intervallo per pranzo
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Ore 14.30 – Agricoltura e diritto al cibo
Cristiana Peano, docente al DISAFA, Dipartimento Scienze Agrarie Forestali e Alimentari
dell’Università di Torino
Ore 15.15 – Domande
Ore 15.30 – ESPERIENZE
1. La Volpe e il Mirtillo, una cooperativa di comunità
Paola Colombo, presidente della Cooperativa La Volpe e il Mirtillo
2. Bosco Ugo Campagna, come ricostruire biodiversità e cura del bene comune
dopo un incendio devastante
Emilio Delmastro, segretario Pro Natura Piemonte
Ore 16,30 – Lavori di gruppo: Cosa possiamo fare noi?
A cura di Elisabetta Cominelli
Ore 21.30 - Film con Cinemambiente

Domenica 24 gennaio 2021
Ore 9.00 – I migranti ambientali
Anna Brambilla, avvocata ASGI, Associazione Studi Giuridici Immigrazione
Ore 9.45 - Domande
Ore 10,00 – La religione e/è ecologia
Mariachiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma 3
Ore 10.45 – Domande
Ore 11.00 – La conversione ecologica
Fulco Pratesi, giornalista, fondatore e oggi presidente onorario del WWF
Ore 12.30 - Conclusioni
Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, socia fondatrice di Casacomune
• I costi relativi al corso sono: 50 Euro per gli adulti, 25 Euro per i giovani al di sotto dei 26 anni. Pagamento sullo shop online del nostro sito
www.casacomunelaudatoqui.org
Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com - fax: 011 3841092.
• 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”.
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.
• Facebook @Casacomune; instagram: casa.comune
• Visita il nostro sito www.casacomunelaudatoqui.org
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