
Certosa 1515, Avigliana (TO)
15-17 febbraio 2019

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… Per questo proponiamo una scuola che 
preveda momenti di formazione, riflessione e informazione su alcuni degli aspetti 
che stanno determinando cambiamenti drammatici per l’intera umanità e la natu-
ra 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.

IL GRIDO DELLA TERRA, 
IL GRIDO DEI POVERI



Venerdì 15 febbraio 2019

Ora 11,00     Registrazioni
Ore 11,30     Apertura della Scuola Casacomune
Ore 12,30     Aperitivo
Ore 13,00     Pranzo
Ore 14,00     Registrazioni
Ore 14,30     Presentazione seminario
Ore 15,00     Laudato si’. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti 
                   Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele e di Libera 

Ore 16,00     Natura ed ecologia nel tempo della superdiversità religiosa 
                        Maria Chiara Giorda, storica delle religioni, Università Roma Tre

Ore 17,00     Pausa
Ore 17,30     Crisi climatica e ambientale: enorme, inedita, epocale, sottovalutata 
                   Luca Mercalli,  presidente della Società Meteorologica Italiana e giornalista scientifico  RAI e La Stampa

Ore 19,00     Lavori di gruppo 
Ore  20,00    Cena
Ore  21,00    Serata con il Gruppo Musicale Bandakadabra

Sabato 16 febbraio 2019 
Ore 09,00    Capire la natura per salvare il pianeta 
                  Leggere la  biodiversità attraverso l’interdipendenza degli esseri viventi 
                  Cesare Lasen, geobotanico, naturalista, membro Comitato Scientifico Fondazione Dolomiti-Unesco

Ore 10,30    Conservare la biodiversità dietro casa: 
                  esperienze di tutela degli ecosistemi forestali alto-astigiani
                  Franco Correggia, naturalista e saggista 
Ore 11,00    Migrazioni e povertà connesse agli squilibri ambientali ed economici
                  Leopoldo Grosso, psicoterapeuta, docente per la prevenzione e il trattamento delle dipendenze, Istituto Universitario Salesiano Torino 
                  dialoga con  
                  Padre alex Zanotelli, missionario comboniano 

Ore 13,00    Pranzo 
Ore 15,00    Un cibo che cambia il mondo 
                  Vita nelle campagne, da consumatori a partecipanti, diritto all’accesso della terra e a una vita sana
                       Lucio Cavazzoni, Fondazione Goodland
                  dialoga con 
                  Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

Ore 16,30    Da rifiuto a risorsa, un’esperienza per le persone e per la Madre Terra 
                  Maurizio bergia, presidente della Cooperativa “I tesori della terra” di Cervasca (Cn)

Ore 17,00    Pausa
Ore 17,30    Laboratorio: “Idee campate per terra”
                  Fabrizio dardo, psicologo e formatore  
Ore 20,00    Cena 

doMeniCa 17 febbraio 2019

Ore 09,00    Accogliere e distruggere. Il senso antropologico della cura
                   Silvano Petrosino, filosofo, Università Cattolica Milano 

Ore 10,30    Conclusioni 
Ore 11,00    Pausa
Ore 11,30    Per chi lo desidera momento di condivisione spirituale: 
                  L’ecologia integrale come percorso d’impegno comune per credenti di differenti religioni e non credenti
                  Conduce: don Luigi Ciotti

Ore 13,00    Partenze o pranzo

Coordina il seminario: Mirta da Pra Pocchiesa, giornalista

• La residenzialità durante le due giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza 

PrOGrAMMA

Casacomune aps, corso Trapani 91, 10141 Torino - tel. 0113841049, fax 3841092 - mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com

• Per gli insegnanti: Casacomune - aps ha stipulato un accordo per la formazione degli insegnanti con l’Associazione Gruppo Abele Onlus, 
ente accreditato per la formazione presso il MIUr. Questa formazione rientra tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus di 500 Euro 
introdotto dalla legge 107/2015 “Buona scuola”.


