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In collaborazione con 

 

Corso Intrecci 
Programma provvisorio 

 

Noi ANIMALI/animali e NOI 

al tempo della crisi climatica 
19/20 novembre 2022 

Certosa 1515, Avigliana (TO) 
 

 

Non possiamo più indugiare, dobbiamo riflettere e fare 
e per fare dobbiamo capire: informarci e formarci… 

 

 

Animali che migrano, come gli umani, per cause ambientali. Animali che tornano ad abitare territori che hanno 

spesso, nella toponomastica, i loro nomi. Animali che vivono in famiglia, e ne fanno parte. Animali che 

disturbiamo, invadendo territori incontaminati, ieri come oggi, creando squilibri e conseguenze, spesso, 

pericolose, come le malattie, le pandemie…Animali allevati (tantissimi, tanto da essere una delle prime cause 

dell’innalzamento della temperatura) e spesso maltrattati. Animali che amiamo e temiamo. Animali portatori 

di diritti. Animali che ci aiutano, nel lavoro e nella vita. Animali che risvegliano in noi paure e emozioni 

positive. 

Di questo e di molto altro parleremo nel corso di Casacomune. 
 

Destinatari: persone di tutte le provenienze interessate ad approfondire le tematiche relative agli squilibri 

sociali e ambientali del nostro tempo, con filo conduttore gli animali e il nostro rapporto con loro. 
 

 

 

NOVITA’ opzione CORSO+ “Venerdì verde” 18 novembre 2022 (facoltativo) 

Chi desidera può scegliere l’opzione CORSO+ (a partire dal venerdì pomeriggio) che comprende la visita al 

Parco regionale dei Laghi di Avigliana. L’uscita sarà effettuata con un minimo di 10 partecipanti (prenotazione 

obbligatoria a Casacomune). L’opzione permette, inoltre, di risiedere alla Certosa 1515 la sera del venerdì 

usufruendo già dell’offerta “corsi di Casacomune” per il pernottamento. 

 
 

 

I NOSTRI SUGGERIMENTI per scoprire luoghi caratteristici… 

 

Per chi non le conosce, consigliamo, prima di partire al termine del corso: 

- una visita alla Sacra di San Michele, simbolo della Regione Piemonte, un luogo meraviglioso, sotto 

molti punti di vista (architettonico, naturalistico, punto di energia…) a pochi chilometri dalla Certosa 

che ci ospita. 

- una visita alla Precettoria di Sant’Antonino di Reverso un complesso monastico, situato nel comune 

di Buttigliera Alta (Torino), sul tratto della via Francigena tra Rivoli ed Avigliana, all'imbocco della 

Val di Susa. 
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Sabato 19 novembre 2022 
 

Ore 09.00 - Casacomune perché, per chi, come. Presentazione del corso 

 Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, co-coordinatrice di Casacomune 
 

Ore 09.30 - Cambiamento climatico. Come attuare una vera transizione ecologica. Il ruolo degli 

allevamenti intensivi - e cosa si intende per intensivo - in Italia e nel Mondo 

 Eleonora Di Cristofaro, referente nazionale di ISPRA per la stima delle immissioni in agricoltura 

e Federica Ferrario, Greenpeace, responsabile campagna agricoltura e progetti speciali (in 

collegamento online) 

 Alessandro Fantini, veterinario, direttore di Ruminantia 
 

Ore 11.00 - Pausa 
 

Ore 11.30 - Quali i limiti da non superare per tutelare il benessere degli animali in piccoli e grandi 

allevamenti? 

 Serena Milano, responsabile Pascoli e allevamenti di Slow food (da confermare) 
 

Ore 12.30 - Esperienza: Galline felici. Una donna imprenditrice investe sul loro benessere 

 Gabriella Fantolino, imprenditrice (da confermare) 
 

Ore 13.30 - Pranzo 
 

Ore 15.00 - Passeggiata nel sentiero naturalistico della Certosa 1515 per scoprire angoli di storia, anfratti e 

particolarità accompagnati da Elio Giuliano, ex guardiaparco e Valter Giuliano, giornalista. 
 

Ore 16.30 - L’evoluzione della migrazione degli uccelli in rapporto ai cambiamenti climatici 

 Luca Giraudo, ornitologo e guida escursionistica, già guardiaparco Parco Naturale Alpi 

Marittime 
 

Ore 17.30 - Specie in pericolo di estinzione. Liste rosse e altri strumenti per tutelarle 

 Enrico Vettorazzo, responsabile divulgazione Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (in 

collegamento online) 

 

Ore 18.00 - Animali di famiglia. Il rapporto coi domestici, l’aiuto a bimbi e persone in difficoltà e altro 

ancora… 

 (da definire) 
 

Ore 20.00 - Cena 
 

Ore 21.30 - Migranti con zampe e ali: conseguenze dei ritorni (del lupo e non solo…) 

 Luca Giunti, guardiaparco, scrittore 
 

 

Domenica 20 novembre 2022 
 

Ore 09.00 - I diritti della terra. I diritti degli animali. La legislazione, seppur lentamente, avanza… 

 Ornella Obert, Sportello Giuridico INTI Gruppo Abele 
 

Ore 10.00 - Spunti su come proseguire… 

 Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, co-coordinatrice di Casacomune 
 

Ore 10.15 - Pausa 
 

Ore 10.45 - Religione e/è ecologia. Il ruolo degli animali nelle diverse religioni 

 Moni (Salomone) Ovadia, attore, cantante, scrittore 
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Ore 12.15 - Laudato si’, laudato qui, l’Enciclica di Papa Francesco per tutti… 

 Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, Libera, Gruppo Abele 
 

Ore 13.30 - Pranzo (per chi lo desidera) 

  

 
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 costo del corso con le registrazioni è: 100 euro (presenza e online) 

 

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 la Certosa 1515 di Avigliana 

(tel. 011. 9313638 dalle 09.00 alle 17.00; email: info@certosa1515.org) (POSTI LIMITATI). Tariffe agevolate per 

l’offerta “Corsi Casacomune”. 

• Disponibile il servizio di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a 

piedi). Per usufruire del servizio occorre prenotare con anticipo contattando la stessa Certosa 1515. 

 

CONTATTI 

• Per ulteriori informazioni rivolgersi a Casacomune (tel 0113841049/3423850062; email 

casacomune.laudatoqui@gmail.com) 

• Facebook @Casacomune 

• Instagram casa.comune 
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