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Oasi di Cavoretto, Strada Santa Lucia 89 – Torino

Non possiamo più indugiare, dobbiamo riflettere e fare
e per fare dobbiamo capire: informarci e formarci…
Contenuti: La conversione ecologica oggi ci pone davanti a nuove sfide che impongono, inevitabilmente, la creazione
di nuovi paradigmi culturali. È sempre più urgente una trasformazione degli stili di vita (nuovi modi di consumare, di
abitare, di relazionarsi agli altri) tanto nei grandi centri urbani quanto nelle aree interne e rurali. Ovunque occorre
prendersi cura dell’ambiente di cui facciamo parte e sul quale non dobbiamo agire nessuna forma di supremazia, non
dimenticando mai che tutto è connesso. Che tutto è attaccato. Che noi siamo terra.
Proprio per riflettere e costruire insieme nuovi paradigmi culturali contemporanei proponiamo un percorso di
approfondimento, informazione e formazione su alcuni degli aspetti che stanno determinando cambiamenti
drammatici per l’intera umanità e la natura nel suo insieme. Nel contempo, attraverso questi approfondimenti,
vogliamo offrire spunti di riflessione su stili di vita atti a far fronte a tutto questo.
Il metodo adottato si basa sullo scambio e sulla ricerca, insieme, di piste di intervento e di relazione per vivere,
proteggere e custodire la nostra Madre Terra.
Durante le due giornate di formazione, 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.

NOVITA’ opzione CORSO+ Venerdì verde (facoltativo)
Chi desidera può scegliere l’opzione CORSO+ che comprende la visita all’Orto Botanico dell’Università di Torino, il
venerdì mattina. La visita, prevista per le ore 11.00, sarà effettuata con un minimo di 10 partecipanti (prenotazione
obbligatoria a Casacomune). L’opzione permette, inoltre, di arrivare all’Oasi di Cavoretto la sera del giovedì
usufruendo già dell’offerta “corsi di Casacomune” per il pernottamento.
Venerdì 21 ottobre 2022
Ore 14.30 - Introduzione al corso
Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, coordinatrice (con Federica Pecoraro) di Casacomune
Ore 15.00 - Crisi climatica, la sfida del presente
Elisa Palazzi, climatologa, professoressa associata presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli
Studi di Torino
Ore 16.00 - Alla ricerca di equilibri per vivere nelle Alpi
Francesco Pastorelli, direttore di CIPRA Italia
Ore 17.00 - Laboratorio: I cambiamenti climatici nei territori alpini. Quel che resta di laghi e ghiacciai
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Corso Trapani, 91 B - 10141 Torino Italia - tel. (+39) 011. 3841049 - Fax (+39) 011.3841092 - casacomune.laudatoqui@gmail.com
ASSOCIAZIONE CASACOMUNE - APS - P. IVA 12033630018 - C.F. 97841670017

1

Sabato 22 ottobre 2022
Ore 09.00 – Il cibo tra azione locale e sistemi globali
Alessia Toldo, Unito (da confermare)
Ore 10.00 – Esperienza: Come tornare ad amare la propria terra
Giuseppe Goio, Bio-distretto del riso piemontese
Ore 10.45 - Pausa
Ore 11.15 - L’importanza della natura in città. I parchi urbani. Il caso Torino.
Consolata Siniscalco, direttrice dell’Orto Botanico dell’Università di Torino
Ore 12.15 - Esperienza: Apicoltura Urbana
Guido Cortese, associazione degli Impollinatori Metropolitani di Torino
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.30 - Religione e/è ecologia
Bruno Iannaccone, mediatore interreligioso
Ore 15.30 - Le parole della conversione ecologica
Roberto Cavallo, agronomo, saggista e divulgatore
Ore 16.30 - Laudato si'. Debito ecologico. Guerra. Guerre mascherate e poteri economici. Armi e "nuovi"
pericoli (nucleare, ecc.)
Don Renato Sacco, consigliere nazionale di Pax Christi
Ore 17.30 - Conclusioni
INFO COSTI
• I costi relativi al corso sono: 70 Euro (presenza* e online)
• Il costo relativo al corso in presenza UNDER 26 è: 50 euro
• Il corso in presenza si svolgerà presso l’Oasi di Cavoretto, Torino.
ISCRIZIONI
• È possibile effettuare l’iscrizione al corso dal sito di Casacomune www.casacomunelaudatoqui.org
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.
• 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”.
PERNOTTAMENTO
*Pernottamento e pasti, esclusi dalla quota di iscrizione al corso, sono da prenotare presso l’Oasi di Cavoretto (tel. 011 6612300;
email: oasicavoretto@gruppoabele.org) (POSTI LIMITATI). Tariffe agevolate per l’offerta “Corsi Casacomune”.
Come raggiungere l’Oasi di Cavoretto:
CON I MEZZI PUBBLICI: raggiungere PIAZZA CARDUCCI con la Metro direzione “Lingotto”. All’uscita, dirigersi verso la
pensilina degli autobus situata a destra e prendere il n. 47. In 10 minuti vi condurrà al capolinea PIAZZA FREGUGLIA. Giunti
alla rotonda, proseguire seguendo l’indicazione della Parrocchia in direzione della Farmacia. Arrivati davanti alla Chiesa,
imboccare il cancello alla sua sinistra, indicato dal cartello “OASI DI CAVORETTO”.
IN AUTO DA TORINO: inserire sul navigatore “Piazza Freguglia”. Giunti alla rotonda, proseguire seguendo l’indicazione della
Parrocchia in direzione della Farmacia. Arrivati davanti alla Chiesa, imboccare il cancello alla sua sinistra, indicato dal cartello
“OASI DI CAVORETTO”.
CONTATTI
• Per ulteriori informazioni rivolgersi a di Casacomune (tel 0113841049/3423850062; email casacomune.laudatoqui@gmail.com)
• Facebook @Casacomune
• Instagram casa.comune
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