
Abitare la Terra
ACLI Torino

Azione Cattolica Italiana
Centro Studi Bruno Longo

CISV  -  GiOC  -  Meic

CORSI  ESTIVI  
INTERASSOCIATIVI

15-118  luglio  2010

EEDDUUCCAARREE--EEDDUUCCAARRSSII

alla libertà e 
alla responsabilità 

Attraversamenti 
della complessità, 

della cittadinanza e 
della politica

SSOOGGGGIIOORRNNOO  LLUUCCEE
Via Ferragut - Cesana Torinese (TO)

tel. 0122.89153

PER  IINFORMAZIIONII  E  IISCRIIZIIONII

AACCLLII  TToorriinnoo

Via Perrone, 3bis - Torino

Tel 011/5712811

torino@acli.it

GGiiOOCC
Via Vittorio Amedeo II, 16 - Torino

Tel 011/541806

torino@gioc.org

AAZZIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  IITTAALLIIAANNAA

Corso Matteotti, 11 - Torino

Tel 011/5623285

presidenza.ac@diocesi.torino.it

CCIISSVV
Corso Chieri, 121/6 - Torino

Tel 011/8993823 (9.30-17.30)

segreteria@cisvto.org

AABBIITTAARREE  LLAA  TTEERRRRAA  &&

CCEENNTTRROO  SSTTUUDDII  BBRRUUNNOO  LLOONNGGOO

Via Le Chiuse, 14 

Tel. 335.800.17.01

LLee  iissccrriizziioonnii  ddoovvrraannnnoo  ppeerrvveenniirree  eennttrroo
ee  nnoonn  oollttrree  GGIIOOVVEEDDÌÌ  88  LLUUGGLLIIOO 22001100..

CONTRIBUTO  ALLE  SPESE

Partecipazione agli interi corsi 9900  €
Partecipazione a una giornata 3300  €

Sono previsti sconti 
per giovani e bambini.

TEMPO  LIBERO

I corsi estivi, oltre che per discutere
e ragionare insieme, saranno anche
l'occasione per un po' di relax 
conviviale con tornei sportivi, feste,
musica, grigliate, sangria.

Durante tutti i corsi sono previste
attività di animazione per i bimbi
presenti, a cura dell'Unione
Sportiva Acli di Torino.



PROGRAMMA

GGiioovveeddìì  1155  lluugglliioo  

ore 17.00 
Arrivo e sistemazione

ore 21.00 - Incontro

MANGIARE BENE PER VIVERE BENE
Riflessioni per una alimentazione consapevole

VVeenneerrddìì  1166  lluugglliioo

ore 09.00 - Lectio divina

ADAMO ED EVA: VIVERE LA LIBERTÀ
Riflessione di don Oreste AIME

ore 10.00 - Lezione/dibattito

PER NON SUBIRE LA COMPLESSITÀ
Sergio MANGHI - sociologo

ore 15.00
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO

SSaabbaattoo  1177  lluugglliioo

ore 09.00 - Lectio divina

CAINO E ABELE: VIVERE LA RESPONSABILITÀ
Riflessione di don Daniele BORTOLUSSI

ore 10.00 - Lezione/dibattito

PER UNA CITTADINANZA RESPONSABILE
Marta MARGOTTI - storica

ore 15.00
LABORATORI DI APPROFONDIMENTO

ore 18.00 - Santa MESSA

PERCHÉ UN CORSO INTERASSOCIATIVO

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 uno 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 appartenenze  o non
appartenenze, desiderano condividere un esperienza di
riflessione comunitaria in un clima di serena conviviali-
tà, vogliono essere un'ulteriore tappa della strada fatta
insieme in questi anni.

IL TEMA

Da più parti emerge chiara la necessità di riporre al
centro del dibattito pubblico la ""qquueessttiioonnee  eedduuccaattiivvaa""
nell'ambito di una libertà vissuta con responsabilità.
Una necessità strettamente connessa alle fatiche,
costitutive dell'epoca presente, di comprendere e
agire sulla realtà. Viviamo, infatti, un'eeppooccaa  ""lliiqquuiiddaa""
e "complessa" in cui reale e virtuale, locale e globale,
individuale e collettivo, si mescolano confusamente
suscitando sentimenti di impotenza e paura. Nuove
paure alimentate, anche, dalla consapevolezza che
l'uomo del "2000" è chiamato a sfide inedite da cui
dipende, probabilmente, il futuro dell'umanità.
Nei corsi interassociativi di quest'anno vorremmo
dare il nostro piccolo ccoonnttrriibbuuttoo  aall  ddiibbaattttiittoo, conti-
nuando il percorso di condivisione e riflessione
comune avviato in questi anni, nella speranza di tro-
vare insieme, non risposte definitive, ma ipotesi di
lavoro su cui fondare (ri-fondare) il nostro desiderio
di essere attori e non spettatori della vita che siamo
chiamati a vivere.

DDoommeenniiccaa  1188  lluugglliioo

ore 09.30 - Incontro/dibattito

PER RISCOPRIRE NELLA POLITICA 
LA VOGLIA DI FUTURO
Giovanni BACHELET - Deputato
Bruno MANGHI - Sociologo

TEMI DEI LABORATORI 
DI APPROFONDIMENTO

LLaa  ssoocciieettàà  iinntteerrccuullttuurraallee  ooccccaassiioonnee  
ddii  nnuuoovvaa  cciittttaaddiinnaannzzaa

CCoommuunniittàà  ccrriissttiiaannaa  ee  eemmeerrggeennzzaa  eedduuccaattiivvaa

LLaa  ssccuuoollaa  ttrraa  ccrriissii  ee  bbiissooggnnoo  ddii  iinnvveessttiimmeennttoo

LLaavvoorroo::  lluuooggoo  eedduuccaattiivvoo  ppeerr......

LLaa  ffaammiigglliiaa::  ssffiiddee  ee  ooppppoorrttuunniittàà  
ppeerr  uunnaa  ccrreesscciittaa  eedduuccaattiivvaa

LLaavvoorroo  ee  ccoonnssuummoo,,  bbiissooggnnii  ee  ddeessiiddeerrii

II  mmeeddiiaa  ee  llaa  ssffiiddaa  eedduuccaattiivvaa  

LLaa  ppoolliittiiccaa  ttrraa  ssooggnnii  ee  rreeaallttàà


