
 

 

 
Seminario 

Dalla Città  

alla  

Communitas 
L’etica ambientale  

in dialogo 

con la città  

e il territorio 

 

 

Sabato  

25 maggio 2013 

Ore 9.00 

 

 

 
Sala Polivalente  

“Mario Operti” 
C.so Siracusa, 213 

Torino 

Ai partecipanti chiediamo di osservare con attenzione l’ambiente urbano intorno a loro: 

lo sguardo attento è la premessa della cura dell’ambiente, la cura dell’ambiente è la 

molla che porta alla partecipazione e la partecipazione è la base su cui costruire una 

comunità sostenibile, una società “ecologica”. 

SI PREGA DI COMPILARE IL PRESENTE MODULO E INVIARE MEZZO MAIL AL 

SEGUENTE INDIRIZZO : LAVORO@DIOCESI.TORINO.IT 

O VIA FAX 011/5156359 ENTRO IL 18 MAGGIO  2013 

Scheda di iscrizione 

 

Nome___________________________Cognome _______________________________ 

Organizzazione/Ente/Istituzione_____________________________________________ 

Indirizzo:  Via _____________________________Città _______________CAP ________  

Provincia _____________  telefono __________________________________________ 

Fax ________________________________ E-mail ______________________________ 

______________________________________ 

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs 196/2003 

 

Data___________ Firma___________________________ 

Tel.: 011-5156 355 

Fax: 011-5156359 

E-mail: 

lavoro@diocesi.torino.it 

Via Val della Torre 3 

10149 Torino 

ARCIDIOCESI DI TORINO 

UFFICIO PASTORALE 

SOCIALE E DEL LAVORO 

 

 
La città da tempo è attraversata da processi di rigenerazione urbana, nel tentativo di 

seguire le trasformazioni prodotte da molte fenomeni (fabbriche che chiudono, spazi da 

riutilizzare, nuovi bisogni degli abitanti, nuova composizione etnica, lavori da inventare 

e mestieri da reinventare, ecc.). 

Spesso gli esempi migliori di trasformazione hanno visto una partecipazione attiva dei 

cittadini, che hanno dato idee, gestito spazi, inventato attività, reso il territorio più vivo 

e sicuro e magari si sono rimboccati le maniche, curando aiuole e orti, ripulendo locali e 

facciate, ecc. Oggi, sempre più, queste esperienze cercando di produrre un ambiente 

urbano migliore: più sano, più ecologico, più accessibile e accogliente. Che pesi meno 

sulla Terra permettendo anche una distribuzione più equa delle risorse tra tutti i suoi 

abitanti, nel rispetto dei limiti fisici del pianeta. 

Le esperienze da portare sono quelle collettive che nascono da iniziative di associazio-

ni, gruppi spontanei, ecc., che producono più qualità della vita e più qualità 

dell’ambiente, magari grazie proprio a un nuovo circuito “virtuoso” di produzione e 

consumo di beni e servizi basati sulla sostenibilità. 

COME ISCRIVERE LA PROPRIA ESPERIENZA 

Formulare una scheda di presentazione del materiale che si vuole esporre ed in-

viare entro il 15 maggio 2013 via email a:  lavoro@diocesi.torino.it.  
 

L’organizzazione si riserva il diritto di valutare se il materiale e consono all’evento. Inoltre sarà 

l’organizzazione ad assegnare le postazioni dello spazio espositivo sino ad esaurimento dei posti. 

QUALI ESPERIENZE PORTARE 

Portare le proprie esperienze è vivamente raccomandato, preparando una delle seguenti 

forme di presentazione, a scelta: 

- Un poster formato 100 (base) x140 (altezza) (saranno disponibili griglie) 
- Materiali da distribuire gratuitamente o da consultazione (volumi, opuscoli, dise-

gni e foto, ecc.). 


