CONTRIBUTO ALLE SPESE
PARTECIPAZIONE AGLI INTERI CORSI
• Adulti € 65,00
• Bambini € 49,00
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 € 13,00
• Bambini solo pasto € 10,00
• Quota iscrizione € 5,00

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

(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. La struttura dispone di spazi all’aperto
attrezzati (calcetto, volley, basket), all’interno (ping-pong,
biliardino) e di un’area wellness e fitness (a pagamento).
Durante i corsi sono previste attività di animazione per i
bambini presenti.

COME ARRIVARE
Da Torino seguire la direzione PINEROLO SS.23
Arrivando da Pinerolo, proseguire sulla statale regionale
23 del Sestriere. Arrivati a Perosa Argentina, proseguire
in direzione Sestriere. Dopo il Comune di Perosa
Argentina, si trova il Comune di Roure (con frazioni
Castel del Bosco, Roreto, Balma, Villaretto), poi si arriva
nel Comune di Fenestrelle passando, in ordine, per la
frazione Mentoulles e la frazione Depot.
A Depot, svoltare a destra verso il Colle delle Finestre.
Percorrere la strada per 6 km circa, non vi sono svolte
se non per raggiungere piccole borgate, fino a quando
non vi trovate davanti alle due strutture della Società
Pracatinat s.c.p.a.

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

X EDIZIONE
CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI

Rigenerare
la politica

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

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non
oltre mercoledì 4 luglio 2018

Loc. Pracatinat (TO)
14-15 luglio 2018

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.
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.

PROGRAMMA
09.30

ARRIVO E SISTEMAZIONI

10.15

PRESENTAZIONE

10.30

RELAZIONE
Per amore civile e politico
(Laudato si’ 231)
Cristina Simonelli, Presidente del
Coordinamento Teologhe Italiane

10.30

RELAZIONE
Le 5 parole della partecipazione:
chi, che cosa, come, dove, quando

IL TEMA
Quest’anno festeggiamo il decimo anno di lavoro
comune e abbiamo scelto come tema “Rigenerare la
politica”.
Vorremmo riflettere su come rigenerare la
partecipazione consapevole e reale alla “cosa pubblica”,
su come ri-costruire una visione che superi la paura
dello straniero e che affronti i nodi della diseguaglianza
sociale, della criminalità, del lavoro, dell’economia.
Una politica che guardi all’Europa e al mondo
intero senza perdere di vista la complessità e le
interconnessioni, capace di maturare scelte diverse
nell’interesse dell’intero Pianeta.
Una politica che sia consapevole della crisi culturale
ed educativa in cui versa il Paese e che metta mano a
una serie condivisa di riforme, sulle quali esercitare la
responsabilità del futuro. Per fare ciò occorre ripartire
proprio dalla scuola e dai quei mondi vitali, che ancora
esistono, a macchia di leopardo, attraverso i quali
anche le associazioni ecclesiali possono far sentire la
loro voce e possono ancora dare un loro autorevole
contributo.

Domenica 15 luglio

Sabato 14 luglio

Monica Ruffa, Sociologa urbana, esperta
di processi di governance territoriale e di
cittadinanza attiva
12.00

DOMANDE E REPLICHE DELLE
RELATRICI

15.00

LAVORI DI GRUPPO

18.00

S. MESSA

09.30

RESTITUZIONE DEI LAVORI DI
GRUPPO

10.30

TAVOLA ROTONDA
La politica tra presente e futuro:
esperienze a confronto

