
Certosa 1515, Avigliana (TO)
04-05-06 ottobre 2019 

Casacomune
Laudato si’, Laudato qui

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 un corso di riflessione, informazione, formazione su al-
cuni degli aspetti che stanno determinando cambiamenti drammatici per l’intera umanità e la natura 
nel suo insieme. Nel contempo, vogliamo offrire spunti di riflessione su stili di vita atti a far fronte a tut-
to questo. Il metodo si basa sullo scambio e sulla ricerca, insieme, di piste di intervento e di relazione 
per vivere, proteggere e custodire la nostro Madre Terra...

Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità,  
cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di esperien-
ze 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, a partire dall’analisi di quanto proposto dall’enciclica Laudato si’ di Papa 
Francesco.  

LA CURA DELLA CASA COMUNE
Preservare, custodire e coltivare

(Corso base 5)

• La residenzialità durante le due giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
• I costi relativi al corso dal venerdì alla domenica sono: 100 Euro per gli adulti, 50 Euro per gli studenti. 
Per informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com  
fax:  011- 3841092.
• Nella quota del corso non sono inclusi i costi relativi al pernottamento (facoltativo) né i pasti (facoltativi). Essi vanno chiesti 
e concordati con la Certosa di Avigliana che applicherà prezzi “speciali” per i corsisti di Casacomune, tel. 011 9313638, cell. 
342.3850062 dalle ore 9,00 alle 17,00; mail: info@certosa1515.org. I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati. 
È disponibile il servizio di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a piedi). Per 
usufruire del servizio di trasporto, occorre prenotarlo con anticipo contattando la Certosa 1515.
• 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”.

• È possibile effettuare l’iscrizione al corso attraverso il sito del Gruppo Abele (www.gruppoabele.org) o di Libera (www.libera.
it); accedendo alla pagina di Casacomune cliccare sul link “Iscriviti online” e seguire la procedura. Nella stessa pagina internet, è 
inoltre possibile scaricare la scheda d’iscrizione cartacea da inviare via fax: 011 3841092.
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.
• Facebook Casacomune
• Visita il nostro sito www.casacomunelaudatoqui.com 



MERCOLEDì 8 MAggiO 2019
Mattino       Arrivo dei partecipanti
Ore 10.00 - Registrazioni
Ore 10.30 - Presentazione del corso
Ore 11.00 - Cambiamento climatico
                   (Relatore da definire)  
Ore 12.30 - Laboratorio: Cosa possiamo fare noi?                    
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.00 - Biodiversità: la misteriosa e indispensabile complessità della vita
                   Toio Desavorgnani, educatore ambientale, già presidente e socio fondatore di Mountain  
                   Wilderness
Ore 15.30 - Pausa
Ore 16.00 - il cibo che cambia il mondo  
                   Lucio Cavazzoni, presidente Goodland, già Alce Nero
Ore 17.30 - Di seme in meglio  
                   Relazione e laboratorio a cura di 
                   Alice Pasin, architetta paesaggista, Civiltà Contadina
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.30 - Film con Cinemambiente

SABATO 5 OTTOBRE 2019 
Ore 09.00 - L’invasione che non c’è. L’immigrazione oltre i luoghi comuni. 
                   Maurizio Ambrosini, docente di sociologia delle migrazioni all’Università Statale di Milano
Ore 11.00 - Pausa 
Ore 11.30 - Esperienza
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 14.30 - Religione e/é ecologia
                   (Relatore da definire)
Ore 16.00 - Pausa 
Ore 16.30 - Siamo in cattive acque? 
                   Silvana  Galassi, già cattedra di Ecologia all’Università degli studi di Milano
Ore 18.00 - Pausa
Ore 18.30 - Passeggiata nel bosco
Ore 20.00 - Cena 

DOMEniCA 6 OTTOBRE 2019                    
Ore 09.00 - Antropocene: una cultura che acceca
       Francesco Remotti, professore emerito di Antropologia culturale all’Università di Torino
Ore 11.00 - Laudato si, laudato qui, l’Enciclica di Papa Francesco per tutti…
       Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, Libera, Gruppo Abele
Ore 12.30 - Conclusioni 
Ore 13.00 - Partenze o pranzo per chi lo desidera 

Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, Progetto Vittime Gruppo Abele
e socia fondatrice di Casacomune

PROgRAMMA
 VEnERDì 4 OTTOBRE 2019

Casacomune aps, Tel. 0113841049 - Fax (+39) 011.3841092 - mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com
Per iscrizioni andare sul sito gruppo Abele e cliccare sul simbolo di Casacomune

ASSOCiAZiOnE CASACOMUnE - APS -  P. iVA 12033630018 - C.F. 97841670017  

In collaborazione con


