Perché un corso intrassociativo?
Da alcuni anni le associazioni promotrici di questi
corsi hanno deciso di condividere spazi e tempi
di riflessione ed elaborazione, convinti che la
complessità dei temi con cui siamo
chiamati a confrontarci non consente a nessuno
di avere l’arroganza di bastare a se stesso. La
compresenza di sguardi differenti, frutto di
storie e di ambiti di azioni diversi, è un strumento
indispensabile per provare a capire il mondo che
ci circonda e azzardare ipotesi di cambiamento.
Questi corsi interassociativi, aperti anche a tutti
coloro che, a prescindere dalle proprie appartenze
o non appartenenze, desiderano condividere una
esperienza di riflessione comunitaria in un clima
di serena convivialità, vogliono essere un’ulteriore
tappa della strada fatta insieme in questi anni.

Il tema
I due concetti cardine attorno a cui si svilupperanno i corsi saranno: l’educazione e la speranza.
Questi due “temi” possono essere considerati il
fondamento delle nostre esperienze associative e
tra loro sviluppano un rapporto complesso e articolato capace di esiti profondamente stimolanti.
Le nostre esperienze associative si fondano sulla
dimensione della speranza, intesa come intima
convinzione che la comunità umana può vivere
in letizia e concordia. Nel medesimo tempo, in
un modo o nell’altro, esse si sentono pervase da
una chiamata educativa, intesa come il desiderio
di aiutare le persone a vivere appieno la propria
dimensione riflessiva, la voglia e la capacità di
ragionare e, soprattutto, di farlo in maniera comunitaria. Questi due “temi” si incrociano e si
alimentano a vicenda: senza speranza non è
possibile educare, senza educazione non è
possibile coltivare la speranza.

Dove
La sistemazione è presso il Soggiorno Luce
di Cesana Torinese (TO), tel. 0122/89153, a
1350 m.
Cesana è collegata con Torino via ferrovia
(stazione a Oulx, ad 11 Km), autostrada
(uscita Oulx) e strada statale.
Tutti gli orari dei mezzi pubblici (treni e
pullman) sono disponibili presso la
segreteria provinciale delle ACLI di Torino.
Contributo alle spese
Partecipazione agli interi corsi 90 Euro.
Partecipazione ad una giornata 30 Euro.
Sono previsti sconti per i bambini (da 0 a
7 anni GRATIS, da 7 a 10 anni sconto del
30%).
Durante tutti i corsi sono previste attività di
animazione per i bimbi presenti.

Per informazioni e iscrizioni
Segreteria ACLI Torino
Via Perrone, 3bis - Torino
Tel 011/5712811
Email: torino@acli.it

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

CORSI ESTIVI
INTERASSOCIATIVI

nulla è
perduto
Tra educazione e
speranza:
immaginare e
costruire
futuri possibili

Cesana (To)
16-19 luglio 2009

Giovedì 16 luglio
Ore 17.00
Arrivo, sistemazione, cena.

Programma

ore 21.00
“Dalle ombre della notte alle luci del giorno:
percorsi possibili per vite multicolori. “
Isoke Akipitany e Claudio Magnabosco
del Progetto la Ragazza di Benin City
Venerdì 17 luglio
ore 09.30
“Riscoprire le ragioni della speranza”
Una prospettiva spirituale:
Ivan Nicoletto – Monaco di Camaldoli
Una prospettiva antropologica:
Achille Orsenigo – Studio APS
ore 15.00
Laboratori di approfondimento
Sabato 18 luglio
ore 09.30
“Il coraggio di educare”
Una prospettiva spirituale:
Ivan Nicoletto – Monaco di Camaldoli
Una prospettiva antropologica:
Franco Monaco – giornalista politologo (*)
ore 15.00
Laboratori di approfondimento
(*) invitato in attesa di conferma

Domenica 19 luglio
ore 09.30
Tavola rotonda: Come e perché continuare a
lavorare insieme”
Partecipano:
Stefano Tassinari – ACLI Torino
Salvatore Passari - Centro Studi Bruno Longo
Mario Sanguinetti – CISV
Gianbeppe Battaglino – Abitare la Terra
Francesco Razzano – GiOC
Beppe Elia – MEIC

Laboratori di approfondimento:

•
•
•
•
•
•

Il lavoro in tempo di crisi, le sfide aperte
sul futuro...
Democrazia e partecipazione
La sfida del quotidiano, ripensare gli stili
di vita...
“Chi glielo dice a chi è giovane adesso”:
il mondo giovanile e la sfida educativa
Siamo pronti ad una società multietnica?
Quale speranza per l’annuncio delVangelo: tradizione e innovazione nella
nostra vita cristiana

Vita cristiana
Celebrazione comunitaria delle lodi
mattutine.
Sabato 18 luglio alle ore 18.30 Santa Messa
concelebrata dagli assistenti spirituali delle
diverse associazioni.

Tempo libero
I corsi estivi, oltre che per discutere e
ragionare insieme, saranno anche
l’occasione per un pò di relax conviviale con
tornei di calcetto, pallavolo e pinnacola.
Sabato sera FESTA finale con grigliata,
spettacoli e... sangria!

