
Il bene 
comune nella 
società degli 

individui
III Corso Estivo Interassociativo

da GIOVEDÌ 14 LUGLIO 
a DOMENICA 17 LUGLIO 2011

Cesana (To)

CONTRIBUTO ALLE SPESE
Partecipazione agli interi corsi 96 €.
Partecipazione ad una giornata 32 €.
Sono previsti sconti per i bambini.

ANIMAZIONE BIMBI
Durante i corsi sono previste attività 
di animazione per i bimbi presenti, 
a cura dell’Unione Sportiva ACLI di 
Torino.

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!!!

NOTE LOGISTICHE
La sistemazione è presso il Soggiorno 
Luce di Cesana Torinese (TO), a 
1350 m. Telefono: 0122/89153.

Cesana è collegata con Torino via 
ferrovia (stazione a Oulx, ad 11 Km), 
autostrada (uscita Oulx est) e strada 
statale.

Tutti gli orari dei mezzi pubblici (treni 
e pullman) sono disponibili presso la 
Segreteria Provinciale delle ACLI di 
Torino.

PER INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

ACLI Torino
Via Perrone, 3bis - Torino
telefono: 011/5712811
email: torino@acli.it

AGESCI Zona Torino
c/o Giovanni Negri
telefono: 392/7458073
email: rdztorino@gmail.com

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

AZIONE CATTOLICA
Corso Matteotti,11 - Torino
telefono: 011/5623285
email: presidenza.ac@diocesi.torino.it

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

ABITARE LA TERRA & 
CENTRO STUDI BRUNO LONGO
Via Le Chiuse, 14 - Torino
telefono: 335/8001701

Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro e non oltre 
giovedì 7 luglio 2011.

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



Programma:
Giovedì 14 luglio

18.00 Arrivo e sistemazione
19.30 Cena
21.00 CTA Torino e 
Viaggi Solidali
Racconti di Turismo 
Responsabile e Solidale

Venerdì 15 luglio

9.00 Momento di spiritualità
9.30 Introduzione ai corsi 
10.00 Oreste Aime, 
Docente di filosofia 
Dalla massa alla
diaspora: come e perché 
siamo diventati una Società 
individualizzata.
Riflessione e condivisione in 
gruppi.
13.00   Pranzo
15.00   Carmine Russo,
Giuslavorista
Il lavoro e il diritto come 
strumenti per costruire il 
bene comune.
Riflessione e condivisione in 
gruppi.
19.30 Cena

Sabato 16 luglio

9.00 Momento di spiritualità

9.30 Marco Revelli, 
Sociologo
Il bene comune e la politica: 
quale incontro possibile? 

Riflessione e condivisione in 
gruppi.

13.00 Pranzo 

15.00 Giuseppina Paterniti,
Giornalista RAI
Finanza e democrazia: chi 
paga il conto?

Riflessione e condivisione in 
gruppi.

19.30 Cena

Domenica 17 luglio

9.00 Momento di spiritualità

10.00 Tavola rotonda 
con i Responsabili delle 
associazioni

12.00 Celebrazione 
eucaristica

13.00 Pranzo

IL TEMA

L’idea di “bene comune” sta 
fortunatamente e faticosamente 
riconquistando dignità all’interno del 
dibattito politico.

Per evitare che questa “ricomparsa” 
non si trasformi in un mero e 
strumentale richiamo nominalistico 
è fondamentale da un lato saper 
tradurre questo concetto in politiche 
concrete, dall’altro farlo dialogare 
con le sfide e le sensibilità del 
mondo contemporaneo. Tra queste, 
di centrale importanza è l’idea di 
individuo che, nel bene e nel male, 
caratterizza da alcuni decenni il 
pensiero politico e filosofico.

I corsi estivi interassociativi di 
quest’anno vorrebbero raccogliere 
questa sfida, cercando, come 
ormai è prassi di questa esperienza 
giunta alla sua terza edizione, di 
far dialogare storie e sensibilità 
differenti, accomunate dal desiderio 
di vivere in una società solidale, 
equa e fraterna.


