Corso INTRECCI

ACQUA E CRISI CLIMATICA

Acqua, per tutti, fonte di vita.
Acqua bene comune, acqua
privatizzata.
Acqua pulita, acqua inquinata.
Acqua imbrigliata.
Acqua che scarseggia, acqua che
sommerge.

Partner

VENERDI' 1 APRILE 2022

Mattina: arrivo dei partecipanti
h. 10.30 - Registrazioni

h. 11.00 - Presentazione del corso e di Casacomune. Perché. Per chi. Come. Mirta Da Pra Pocchiesa,
giornalista e Federica Pecoraro, antropologa. Coordinatrici di Casacomune
h. 11.30 - Il blu va protetto quanto il verde. Tutto è interconnesso.
h. 13.00 - Pranzo
Pomeriggio
h. 14.00 - Acqua e colture. Acqua e culture. L’acqua al centro per un cibo buono e giusto.
h. 15.00 - Biodiversità e acqua. Gli ambienti naturali insegnano…Passeggiata ai laghi di Avigliana
h. 20.00 - Cena
Dopo cena - Il paesaggio sonoro dell’acqua.

Mattina

SABATO 2 APRILE 2022

h. 09.00 – Sostenibilità, servizi eco sistemici e scarsità di acqua.
h. 10.30 – Pausa
h. 11.00 – Fiumi imbrigliati, cittadini combattivi.
h. 12.00 – Il lago che cammina.
h. 13.00 – Pranzo
Pomeriggio
h. 14.00 – Cattive acque: contaminazione ambientale e comunità violate.
h. 15.00 – Esperienza: Coltivare riso col clima che cambia.
h. 16.00 – Pausa
h. 16.30 – Acqua e migrazioni al tempo del cambiamento climatico: migrare perché i mari si alzano,
perché si costruiscono dighe, perché le acque sono inquinate…
h. 18.00 – Laboratorio: L’acqua virtuale quella che c’è ma non si vede!
h. 20.00 – Cena
Dopo cena h.21.30 – Film con Cinemambiente
Mattina

DOMENICA 3 APRILE 2022

h. 09.00 – Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti.
Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele, Libera e Casacomune
h. 10.15 – Responsabilità individuali e collettive. L’Italia e l’Europa per difendere l’acqua ai tempi
della crisi climatica.
h. 11.30 – Conclusioni.
Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista e coordinatrice di Casacomune
h. 12.00 – Momento di condivisione spirituale, per chi lo desidera.
Religione e/è ecologia. Il simbolo dell’acqua.
Coordina Mariachiara Giorda, con Luigi Ciotti ed esponenti di diverse fedi
h. 13.00 – Partenze o pranzo per chi lo desidera

Con il patrocinio

INFORMAZIONI
Costo del corso in presenza: 100 euro Adulti, 50 euro UNDER 26
Costo del corso online: 50 euro

Per tutti i dettagli e le iscrizioni www.casacomunelaudatoqui.org

