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Agricoltura e paesaggio con Rita Brugnara, giornalista e co-fondatrice di Goodland 
Agricoltura e gestione territorio: aspetti ambientali e sociali con Cristiana Peano,
Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari Università di Torino docente di
Agroecosistemi sostenibili

Laboratorio in campo coordinano Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando

La bellezza salverà il “fondo” dall’abbandono. Connettere agricoltura e relazioni conviene
con Giuseppe Savino, coordinatore di Vazapp

Le terre e le comunità nei territori: rigenerare campagne e città
Libera Terra

Laboratorio: Idee da sperimentare nel campo e nel bosco
A cura di Giuseppe Savino

Come sto? La biodiversità umana. Con le mani nella terra e nei semi delle relazioni,
Chandra Candiani, poetessa e praticante di meditazione buddhista dialoga con Ornella Obert,
giurista, coordinatrice del progetto Oltre lo Specchio

RvENERDì 12/05

SABATO 13/05

DOMENICA 14/05

Presentazione del corso con Lucio Cavazzoni presidente di Goodland e socio fondatore
Casacomune e Mirta Da Pra Pocchiesa, co-coordinatrice di Casacomune

Il suolo è un organismo vivente. La sua cura salva il pianeta. Conoscere la fertilità dei terreni
coltivati e la sua importanza per la tutela dell’ambiente e della salute con Maurizio Agostino,
coordinatore della Rete Humus 

Laboratorio in campo/orto: Cruditér
La terra è viva e si riconosce alla vista, al tatto, all’odorato e al gusto! (proprio così). I corsisti
riconosceranno e assaggeranno terre di diverse aziende agricole biologiche.
A cura di Maurizio Agostino

La sovranità alimentare non può prescindere dalla sovranità del seme. Cosa c’è alla base
dell’agricoltura biologica e della mescolanza dei semi con Salvatore Ceccarelli, docente di
Genetica Agraria all’Istituto di miglioramento genetico dell’Università di Perugia

Specie da coltivare e da riscoprire che fanno bene alla nostra salute e al Pianeta con Stefania
Grando, consulente internazionale per il miglioramento genetico vegetale

Costruire legami, per una nuova democrazia della Terra e del cibo in Europa e nel mondo con
Ruchi Shroff, direttrice di Navdanya International e Nicoletta Dentico, giornalista esperta di
cooperazione internazionale e diritti umani (collegamento online)

Il cibo che cambia il mondo. Problemi ma anche opportunità e prospettive in Italia,
Europa e nel mondo, Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia ne parla con Lucio
Cavazzoni

Agricoltura biologica e relazioni. Come costruire maggiore visibilità̀,
riconoscimento e infine forza che intervenga nella Politica? Proposte per agire
Ne discutono: Stefano Ciafani, presidente di Legambiente (collegamento online), Maurizio
Agostino, Cristiana Peano, Giuseppe Savino, Barbara Nappini, Lucio Cavazzoni, Salvatore
Ceccarelli, Stefania Grando, Ruchi Shroff (collegamento online), Nicoletta Dentico (collegamento
online). Coordina Luca Martinelli, giornalista attivista de Il manifesto ed Altraeconomia

Laudato si’, Laudato qui, l’Enciclica di Papa Francesco per tutti. Momento di condivisione
collettiva guidata da Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele, Libera e Casacomune e Maria
Chiara Giorda, docente Università di Roma Tre
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INFO

CONTATTI

www.casacomunelaudatoqui.org

PERNOTTAMENTO
Esclusi dalla quota di iscrizione al corso pasti e pernottamento, da prenotare direttamente presso Certosa 1515, Via
Sacra di San Michele, 51, Avigliana TO (tel: 011 9313638 mail: info@certosa1515.org) (POSTI LIMITATI). Tariffe
agevolate per i “Corsi Casacomune”.

OGRAMMAP

Iscrizioni

CORSO IN PRESENZA ADULTI
Il costo del corso è: 100 euro
Il costo del corso in presenza+registrazioni: 130 euro

CORSO IN PRESENZA STUDENTI 
Il costo del corso: 50 euro
Il costo del corso+ registrazioni: 80 euro

CORSO ONLINE
Il costo del corso è: 50 euro per tutti
Il costo del corso con le registrazioni: 80 euro per tutti

REGISTRAZIONI
Le registrazioni saranno disponibili a partire dal mese
successivo alla data del corso sulla piattaforma
Scuolapark.it, sarà inviata una comunicazione del
caricamento online.


