Calendario Formazioni 2019/2020
15-16-17 febbraio 2019

(Corso base) Il grido della terra, il grido dei poveri / 1
Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità, cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di esperienze 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.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

12-13-14 aprile 2019

Il Cibo che cambia il mondo

Verso una conversione ecologica e la creazione di reti comunitarie
Contenuti: il percorso del cibo, dai semi alla sua distribuzione di fronte al cambiamento climatico e alle nuove
proprietà e povertà. I pericoli e i veleni che incontra nella sua produzione ma anche le opportunità di lavoro
buono e di vita. Colture e culture. Acqua e gas serra. Salute, cibo come occasione di relazione e ruolo dell’agricoltura in Italia e nel mondo. I significati del cibo nelle diverse religioni.
Destinatari: chi si occupa di cibo e di agricoltura nelle economie che ne derivano, dalla produzione
alla trasformazione, fino alla sua distribuzione. Cittadini attenti alla salute della terra, della persona, degli animali e di tutto il mondo vivente. Persone che riconoscono il valore del territorio poiché la Terra è casa. Cittadini
attenti alle conseguenze delle diverse modalità di produzione dal punto di vista ambientale economico e etico.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

8-9-10 maggio 2019

(Corso base) Il grido della terra, il grido dei poveri / 2
Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità, cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di esperienze 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.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

10-11-12 giugno 2019

(Corso base) Il grido della terra, il grido dei poveri / 3
Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità, cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di esperienze 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.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

Dal 29 luglio al 2 agosto 2019

Settimana con Casacomune

Abitiamo la terra. è la nostra casa comune
Contenuti: approfondimenti teorici da parte di specialisti delle tematiche trattate (biodiversità, cambiamento
climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) e laboratori pratici e interattivi con realtà che operano nel settore.
Sono previste visite guidate in ambienti naturali e esperienze urbane significative nell’ambito della promozione
della natura e/o dei riuso o riciclo dei beni. Non mancheranno momenti di condivisione.
Destinatari: coloro che vogliono approfondire le tematiche ambientali e sociali e gli squilibri in atto.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

Dal 26 al 30 agosto 2019

Settimana con Casacomune

Abitiamo la terra. è la nostra casa comune / 2
Contenuti: approfondimenti teorici da parte di specialisti delle tematiche trattate (biodiversità, cambiamento
climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) e laboratori pratici e interattivi con realtà che operano nel settore.
Sono previste visite guidate in ambienti naturali e esperienze urbane significative nell’ambito della promozione
della natura e/o del riuso o riciclo dei beni. Non mancheranno momenti di condivisione.
Destinatari: coloro che vogliono approfondire le tematiche ambientali e sociali e gli squilibri in atto.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

30 agosto 2019, ore 21,00

Evento Casacomune

L’obbedienza non è più una virtù
Gruppo musicale di Costalta

Spettacolo di teatro-canzone ispirato a don Milani:
«Abbiamo ripreso la frase tratta dalla Lettera ai cappellani militari, “L’obbedienza non è più una virtù, ma la più
subdola delle tentazioni” per ribadire, in primo luogo a noi stessi, l’importanza di non cedere all’egoismo e al razzismo dilaganti, alla banalità irriflessiva che si espande nel web, all’influenza del potere commerciale e al vuoto
esistenziale che domina tanti ragazzi, per “sentirci ognuno responsabile di tutto”.»
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

16-17-18 settembre 2019

(Corso base) Il grido della terra, il grido dei poveri / 4
Contenuti: accanto all’approfondimento con specialisti delle diverse tematiche (biodiversità, cambiamento climatico, fenomeni migratori, filiera del cibo) verrà dato spazio al racconto di esperienze 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.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

21-22-23 ottobre 2019

Ecologia e natura nel tempo della superdiversità religiosa

Le diverse prospettive religiose e culturali a confronto col problema ambientale
e la dimensione etica e spirituale dell’ecologia

Contenuti: nel corso della storia, le religioni, le culture e le credenze hanno prodotto tradizioni, simbologie e
miti dedicati alla natura, agli animali, al cosmo. Nelle società contemporanee caratterizzate dalla “super-diversità” e dal pluralismo religioso, queste tradizioni continuano ad essere sollecitate dalle nuove e urgenti questioni
ambientali e sociali. Il corso tratterà le diverse maniere in cui le tradizioni religiose e culturali hanno elaborato
e continuano a rielaborare soluzioni e prospettive a favore di una dimensione spirituale ed etica dell’ecologia,
singolarmente o attraverso percorsi di collaborazione e dialogo.
Destinatari: studiosi e persone interessate alla conoscenza della diversità religiosa nella società contemporanea,
rappresentanti di diverse comunità religiose, credenti delle diverse comunità religiose, culture e tradizioni, non
credenti.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

18-19-20 novembre 2019

Imprenditori e aziende per la Casa Comune

Le comunità economiche come agenti della conversione culturale ed eco-logica

Contenuti: il corso è dedicato alla conversione delle attività produttive e organizzative di industrie, aziende,
PMI, attività commerciali a favore di un approccio rispettoso dei diritti della Terra e delle persone. Il corso offre approfondimenti teorici in merito alle conseguenze delle pratiche economiche sulla conservazione della
bio-diversità naturale e delle comunità umane, sul cambiamento climatico e sui fenomeni migratori. Verrà dato
spazio alle sperimentazioni significative già in atto che dimostrano che un cambiamento è possibile e che in
parte è stato avviato. Lavori in gruppo e momenti di condivisione contribuiranno alla presa di coscienza di una
corresponsabilità condivisa tra tutti, imprenditori, lavoratori e consumatori.
Destinatari: imprenditori, commercianti, lavoratori e consumatori interessati a conoscere e approfondire le possibilità di una conversione ecologica delle pratiche economiche.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

13-14-15 dicembre 2019

Le migrazioni e gli squilibri ambientali
Contenuti: il corso tratterà degli squilibri ambientali e delle loro ricadute sui flussi migratori, sulla vita sociale
delle persone sia in ambito urbano sia nelle realtà periferiche e rurali. Le migrazioni saranno al centro dell’analisi in prospettiva storica, economica e demografica. Ai corsisti sarà offerto un approfondimento con specialisti
del settore e verrà dato spazio al racconto di esperienze significative. Si faranno laboratori con giochi di ruolo.
Destinatari: tutti, in particolare persone che operano nell’ambito del sociale, amministratori pubblici.
Dove: Torino

29-30 gennaio 2020

La Terra violata dai crimini ambientali

I diritti non riconosciuti della natura e delle persone che la abitano

Contenuti: verranno approfondite le problematiche relative alle infiltrazioni criminali nelle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti, nell’acquisizione e gestione dei terreni, nella produzione agricola, nella gestione
della manodopera bracciantile e nelle contraffazioni alimentari e di oggetti. Il corso tratterà anche la dimensione
europea e internazionale dei fenomeni mafiosi che generano gravi danni ambientali e sociali. Il corso tenterà
una valutazione dei costi delle attività criminali in termini ecologici, di salute pubblica e di degrado sociale. Si
darà voce ad alcune esperienze significative in cui la lotta all’illegalità ha coinciso con la riabilitazione delle
terre, delle colture e delle comunità sociali a queste collegate.
Destinatari: persone e rappresentanti di associazioni civiche e politiche, amministratori pubblici, insegnanti,
personale delle forze dell’ordine, agricoltori, tutti coloro che sono interessati a conoscere i temi trattati per divenire attivatori del cambiamento.
Dove: Torino

25-26 febbraio 2020

I costi reali degli squilibri ambientali
Contenuti: i reali costi delle scelte economiche e politiche misurati attraverso la valutazione del costo immediato
e di lungo termine nelle conseguenze del degrado territoriale e sociale, dell’ impoverimento della bio-diversità,
dell’insalubrità pubblica, della minaccia alla salute individuale, della mancata messa in sicurezza del territorio.
Destinatari: mondo accademico e tutto il pubblico interessato a informarsi sulle ricerche in corso in merito alla
misurazione e valutazione dei costi immediati e di lungo periodo degli squilibri ambientali.
Dove: Torino

22-23-24 marzo 2020

Il Mondo che scompare

La bio-diversità naturale e sociale a rischio di scomparsa: emergenze visibili e invisibili.
Quali soluzioni e quali azioni

Contenuti: in questo pianeta la diversità biologica è sempre più a rischio, non solo per l’estinzione di singole
specie, animali e vegetali, ma anche per il degrado, spesso irreversibile, di interi ecosistemi. Le foreste, in particolare, rappresentano una risorsa sempre più a rischio e svolgono un ruolo che non è solo ecologico, ma anche
fondamentale a livello sociale ed economico. Sono il termometro delle sofferenze del pianeta o della sua salute.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado, educatori, ambientalisti, amministratori pubblici, tutte le persone
che hanno a cuore il destino futuro del pianeta.
Dove: Certosa1515, Avigliana (To)

Casacomune sta lavorando per definire un programma di formazioni specifiche elaborate per gli insegnanti e il
mondo della scuola.

Contatti

Casacomune – aps
corso Trapani 91/b, 10141 Torino - Tel. 011.3841049; fax 011.3841092
casacomune.laudatoqui@gmail.com
Per iscriverti alla nostra newsletter e restare aggiornato sui corsi visita il sito www.gruppoabele.org o www.libera.it
e clicca il nostro simbolo, oppure scrivici a casacomune.registrazioni@gmail.com

