CONTRIBUTO ALLE SPESE
PARTECIPAZIONE AGLI INTERI CORSI
• Adulti € 65,00
• Bambini € 50,00
Il trattamento di pensione completa prevede la sistemazione
in camere singole/doppie/triple dotate di servizi interni
(supplemento stanza singola € 10,00 a camera, per notte).

• Adulti solo pasto € 15,00
• Bambini solo pasto € 10,00
• Quota iscrizione € 5,00

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Abitare la Terra, ACLI Torino,
Azione Cattolica, Centro Studi Bruno Longo,
CISV, GiOC

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

XI EDIZIONE
CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI

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

Fare
comunità
oggi

(da versare all’atto della prenotazione direttamente alla
propria associazione di riferimento)

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

TEMPO LIBERO

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

I corsi estivi saranno anche l’occasione per trascorrere
insieme momenti di svago e di intrattenimento, in un
clima di convivialità.
Durante i corsi sono previste attività di animazione per i
bambini presenti.

COME ARRIVARE
Da Torino (corso Unità d’Italia) prendere corso Trieste
mantenendo la sinistra per continuare in A6.
Seguire le indicazioni per A21/A26/Savona/Piacenza/
Genova, quindi prendere la E70 in direzione Piacenza/
A26/Genova. Dopo circa 18 km prendere l’uscita
Villanova.
Proseguire su Strada Alteno del Giachetto, alla rotonda
prendere la 5ª uscita (Strada Zabert), dopo circa 800
metri svoltare a sinistra in Via Adolfo Villa.
Alla rotonda, prendere la 2ª uscita a destra.
Vi troverete in Via S. Giovanni Bosco. La destinazione è
sulla sinistra: Via don Bosco, 29 - Villanova d’Asti.

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

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non
oltre lunedì 8 luglio 2019

13-14 luglio 2019

Casa del pellegrino,
via don Bosco, 29 - Villanova d’Asti

PERCHÉ 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, convinte che la complessità dei
temi che le sollecitano a pensare non consente loro di
bastare a se stesse. 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.

PROGRAMMA
Sabato 13 luglio
09.30

ARRIVO E SISTEMAZIONI

10.15

PRESENTAZIONE

10.30

RELAZIONE

RELAZIONE
Dialogo fra istituzioni UE
e comunità di cittadini:
opportunità e limiti

IL TEMA
I Corsi estivi di quest’anno si presentano come naturale
prosecuzione della riflessione dell’anno passato,
riannodando un filo di senso con il tema “rigenerare la
politica”.

Franco Chittolina, ex funzionario europeo
per l’occupazione e lo sviluppo, già
docente universitario e ricercatore, esperto
di Europa e integrazione
12.00

DOMANDE E REPLICHE

15.00

LAVORI DI GRUPPO

16.30

RESTITUZIONE DEI LAVORI DI
GRUPPO

18.00

S. MESSA
Celebrata da S.E. Mons. Cesare Nosiglia,
Arcivescovo di Torino

RELAZIONE A DUE VOCI
Comunità immaginate:
la politica in bilico tra individui
e mondo globale
Marta Margotti, docente di Storia
contemporanea - Università degli studi
di Torino
Paolo Pellegrini, giornalista

Annamaria Fantauzzi, docente discipline
demoetnoantropologiche - Università
degli studi di Torino
11.15

Saremo accompagnati da amici esperti e dalle nostre
esperienze e domande.

09.30

Comunità reali e immaginate:
il senso dell’in-out group

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.

Come “fare comunità oggi?” Alcuni interrogativi
s’impongono: come riproporre il tema comunitario nel
tempo dell’autoreferenzialità e della globalizzazione?
Le strutture antropologiche ereditate dal passato
possono ancora valere per l’oggi? E possono aiutarci
a leggere l’attuale situazione politica e culturale?
Come la tensione di rigenerare la comunità interroga
noi stessi e le nostre associazioni? Il futuro, anche se
sembra di segno negativo, ci obbliga alla responsabilità
di guardare da un lato alla tradizione, ma dall’altro a
farci carico dei cambiamenti in atto e a operare nella
crisi quelle rotture di linguaggi e di riti che smarriscono
il senso della direzione in un eterno ritorno dell’uguale.

Domenica 14 luglio

10.15

RELAZIONE
La mia idea di comunità:
percorsi vissuti di democrazia
Carmine Russo, già docente di Diritto del
Lavoro, consulente giuridico della CISL

