
 

DIRITTI DELLA TERRA/DIRITTO ALLA TERRA 

Senza riconoscere i diritti dell’ambiente 

 non ci saranno più diritti certi per persone e animali 

10-11 febbraio 2023 

Fabbrica delle E | Corso Trapani 91/b, Torino 

corso online e in presenza 

 

Contenuti. Corso sui diritti dell’ambiente (nelle costituzioni e non); sui diritti delle persone (alla 

salute, a emigrare, al risarcimento per danni ambientali); sul benessere degli animali.   

Destinatari.  Studenti di diritto, giuristi, avvocati, giornalisti, architetti, geometri e ingegneri, 

attivisti ambientalisti e appartenenti a associazioni ed enti che lavorano nel mondo del sociale, 

ONG, politici, amministratori e amministrativi di enti locali. 

I° MODULO | 10 febbraio 2023 – VENERDI MATTINA 

DIRITTI DELL’AMBIENTE – DIRITTO ALLA SALUTE E PATTO TRA GENERAZIONI A PARTIRE DALLA 

TUTELA DEL BENE COLLETTIVO 

Ore 09.00 - Introduzione al corso 

Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, co-cordinatrice Casacomune   

Ore 09.15 - Cosa significa tutelare l’ambiente, le persone, gli animali? 

Anna Mastromarino, Università di Torino, Facoltà di Giurisprudenza 

Ore 10.00 - Doveri intergenerazionali e diritto all’ambiente 

Rosario Ferrara, professore emerito, dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Torino 

Ore 10.45 – Pausa 

Ore 11.15 - Diritto all’ambiente e diritto alla salute 

Marco Di Folco, Università Luiss di Roma 

Ore 12.00 - I beni comuni oltre la proprietà. Le zone più importanti e fragili della Terra 

Carlo Alberto Graziani, giurista, già professore ordinario all’Università di Macerata e Siena e 

primo Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini (collegamento online) 

Ore 12.45 - Spunti per proseguire 

Marinella Correggia, giornalista, attivista per l’ecologia, la pace e il Sud globale 



 

II°MODULO | 10 febbraio 2023 – VENERDI POMERIGGIO 

COSTITUZIONI E GOVERNI PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE, DELLE PERSONE DEGLI ANIMALI 

Ore 14.00 - La tutela dell’ambiente in Europa e nel mondo e i contenziosi climatici 

Claudia Sartoretti, Dipartimento di Management Università di Torino 

Ore 15.00 - L’ambiente nella costituzione italiana 

Paola Nugnes, già parlamentare che con Loredana Petris ha presentato la proposta che porterà 

alla modifica della Costituzione sui diritti ambientali  

Ore 15.45 - Le parole sono importanti 

Daniela Ciancimino, avvocata, presidente del Centro di Azione Giuridica di Legambiente  

Ore 16.00 - I diritti degli animali lentamente, ma avanzano 

Ornella Obert, giurista, coordinatrice del progetto Oltre Lo Specchio 

Ore 16.45 - AZIONI CONCRETE: Giudizio Universale 

Marica Di Pierri, portavoce associazione A SUD 

Ore 17.30 - Spunti per proseguire 

Giuseppe De Marzo, coordinatore nazionale Rete Numeri Pari 

 

III°MODULO | 11 febbraio 2023 – SABATO MATTINA 

DIRITTI DI POPOLI CHE MIGRANO PER CAUSE AMBIENTALI. DEBITO ECOLOGICO E TUTELA DELLE VITTIME 

Ore 09.00 - Migrazioni a carattere ambientale: sfide, opportunità e prospettive 

Chiara Scissa, Scuola Superiore Sant’Anna 

Ore 10.00 - Senza riconoscere i disastri ambientali non si tutelano le vittime 

Lucia Vastano, giornalista, Comitato NOI, 9 ottobre 

Ore 10.45 - I padroni della terra e il crescente debito ecologico 

Marta Morgante, Ufficio Policy Focsiv - Volontari nel Mondo   

Ore 11.30 - AZIONI CONCRETE 

- Gas e Tassonomia verde UE o è davvero green o non è 

Mario Agostinelli, vice presidente Associazione Laudato sì 

Ore 12.00 - Conclusioni per proseguire, coordinati e con metodo 

Luigi Ciotti, presidente di Libera, Gruppo Abele e Casacomune 

Ore 13.00 - Termine lavori 

 

Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa 

 



 
In collaborazione con 

 

 
 
INFO COSTI 
I costi del corso sono: 20 euro a singolo modulo (presenza* e online)  
 
ADULTI 
Il costo del corso (tutti i moduli): 50 euro (presenza e online) 

 
STUDENTI 
Il costo del corso (tutti i moduli): 30 euro (online e presenza compreso di testo omaggio) 
 
REGISTRAZIONI: 
Il corso sarà registrato, le registrazioni saranno disponibili a partire dal mese successivo alla data del corso sulla 
piattaforma Scuolapark.it al costo di 30 euro. Sarà inviata una comunicazione della pubblicazione online a tutti i 
partecipanti. 
 
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 
* Esclusi dalla quota di iscrizione al corso pasti e pernottamento. Il pernottamento è possibile prenotarlo presso l’Oasi 
di Cavoretto Torino (tel. 011 6612300 dalle 09.00 alle 17.00; email: oasicavoretto@gruppoabele.org) (POSTI LIMITATI). 
Tariffe agevolate per i “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 Casacomune 
(tel 0113841049/3423850062; email casacomune.laudatoqui@gmail.com) 
• Facebook @Casacomune 
• Instagram casa.comune 
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