
Abitare la Terra, ACLI Torino,
Azione Cattolica, Agesci Zona Torino,

Centro Studi Bruno Longo,
CISV, GiOC, Meic

VIII EDIZIONE
CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI

Loc. Cesana Torinese (TO)
15-17 luglio 2016

Nel mondo con 
il coraggio della 
responsabilità

La sfida dell’etica nella vita quotidiana

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI
ACLI Torino
Via Perrone, 3bis - Torino
Tel 011/5712810
Email: torino@acli.it

GiOC
Via Vittorio Amedeo II, 16 - Torino
Tel 011/541806
Email: torino@gioc.org

AZIONE CATTOLICA TORINO
Corso Matteotti, 11 - Torino
Tel 011/5623285
Email: segreteria@azionecattolicatorino.it

AGESCI TORINO
Tel 349/5737435
Email: valezops@hotmail.com

CISV
Corso Chieri, 121/6 - Torino
Tel 011/8993823 (9.30-17.30)
Email: segreteria@cisvto.org

ABITARE LA TERRA & CENTRO STUDI BRUNO LONGO
Via Le Chiuse, 14
Tel. 335/8001701

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non 
oltre mercoledì 6 luglio 2016

CONTRIBUTO ALLE SPESE
PARTECIPAZIONE AGLI INTERI CORSI 

• Adulti € 105,00

• Bambini da 3 a 12 anni € 50,00

• Bambini da 0 a 3 anni gratuito

PARTECIPAZIONE AD UNA GIORNATA

• Adulti € 55,00

• Bambini da 3 a 12 anni € 25,00

• Bambini da 0 a 3 anni gratuito

Il trattamento di pensione completa prevede la sistemazione 
in camere singole/doppie/triple dotate di servizi interni o 
esterni a uso esclusivo (supplemento stanza singola 
€ 10,00 a camera, per notte).

Il trattamento non comprende le bevande ai pasti,
il caffè e le spese di carattere personale 
ed extra in genere.

TEMPO LIBERO
I corsi estivi saranno anche l’occasione per trascorrere 
insieme momenti di svago e di intrattenimento, in 
un clima di convivialità. Gli spazi all’aperto sono 
predisposti per calcio, volley e basket.
Durante tutti i corsi sono previste attività di animazione 
per i bimbi presenti, a cura dell’Unione Sportiva Acli di 
Torino.

COME ARRIVARE
La Casa Frassati si trova a Cesana Torinese, in via C. 
Ferragut 32. Ci si arriva da Torino percorrendo la SS 
24 per 90 km oppure percorrendo l’autostrada A32 in 
direzione Bardonecchia – Traforo del Frejus per 80 km e, 
all’altezza di Oulx, prendendo l’uscita con l’indicazione 
“Cesana-Claviere–Sestriere”. Da qui si raggiunge Cesana 
Torinese percorrendo la SS 24 per 11 km. 
La Casa Frassati si trova a 700 metri dal centro del 
paese.



PERCHÈ UN CORSO 
INTERASSOCIATIVO
Da alcuni anni le associazioni promotrici di questi corsi 
hanno deciso di condividere spazi e tempi di riflessione 
e di elaborazione comuni, convinti che la complessità dei 
temi che li sollecitano a pensare non consente loro di 
bastare a se stessi. 
La compresenza di sguardi differenti, frutto di storie 
diverse, di ambiti e azioni molteplici, diviene pertanto uno 
strumento indispensabile per tentare di comprendere il 
mondo che ci circonda azzardando ipotesi di cambiamento, 
da attori e non da spettatori della vita.
Questi corsi interassociativi, si rivolgono anche a tutti i 
giovani e adulti, che desiderano condividere un’esperienza 
di riflessione comunitaria in un clima di serena convivialità, 
nella ricerca faticosa e plurale della verità.

IL TEMA
Il complesso di leggi e di norme che dovrebbero orientare 
i comportamenti etici di ciascuno di noi sembrano affidati 
ai criteri soggettivi e alle scelte che possono dipendere 
dalle circostanze nelle quali ci troviamo ad operare. 
Il compito dell’etica però non è quello di elaborare 
una serie di precetti astratti e fondarne la loro validità. 
Il compito dell’etica è aiutare le persone a vivere bene 
perché la vita è più ricca e imprevedibile di qualunque 
sistema teorico. Tuttavia essa non può giustificare l’arbitrio 
e deve fondarsi sul libero volere, ossia sulla possibilità 
che la libertà sia un fatto reale e che su di essa possa 
esercitarsi una volontà, a sua volta libera da qualunque 
tipo di condizionamenti, poiché libertà e legge morale 
s’implicano reciprocamente.  L’ etica va esplorata con il 
paradigma della complessità. Niente nella vita quotidiana 
è esente dalla sua implicazione: dall’ambiente, al cibo, 
ai consumi, e, più in generale, a tutti quei temi che nei 
corsi precedenti abbiamo toccato: dal potere al tema del 
riconoscimento, dal desidero alla vita nello Spirito, dalle 
nuove tecnologie alla speranza del futuro. 
Anche il cristianesimo, che pur non è un etica, è, tuttavia, 
da essa interpellata. Pensare l’etica da cristiani è un 
compito fondamentale del credente.

      PROGRAMMA

Venerdì 15 luglio

09.00 Arrivo e sistemazioni 
10.00 L’ETICA PER LE PERSONE 

la sfida della libertà del volere.
Roberto Mordacci, filosofo, Università S. Raffaele di Milano

11.00 L’ESSERE UMANO NELLA NATURA: 
giustizia sociale e salvaguardia del creato.
Letizia Tomassone, pastora valdese

15.00 LABORATORI DI APPROFONDIMENTO
• ambiente
• politica
• educazione comunicazione

21.00 UN PIANETA MALATO PER I NOSTRI FIGLI. 
Il pensiero della scienza sugli impatti del 
cambiamento climatico.
Daniele Cane, docente di fisica

Sabato 16 luglio

09.00 Meditazione Biblica
Marco Bonarini, Formatore Vita Cristiana ACLI Nazionali 

09.30 PENSARE L’ETICA DA CRISTIANI
Stefano Biancu, teologo, Università di Ginevra 

10.30 ETICA E CIBO
Generoso Urciuoli, archeologo 

16.00 IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI LAICALI 
NELL’OGGI DELLA CHIESA TORINESE
S.E. Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

18.00 S. Messa

Domenica 17 luglio

09.00 Meditazione Biblica
Marco Bonarini, Formatore Vita Cristiana ACLI Nazionali 

09.30 L’ETICA PER LE NOSTRE ASSOCIAZIONI
Beppe Elia, presidente nazionale Meic

10.30 L’ESPERIENZA NAZIONALE 
DELL’ETICA CIVILE
Paolo Foglizzo, redattore Aggiornamenti sociali


