CONTRIBUTO ALLE SPESE

Partecipazione agli interi corsi 105 €
Partecipazione ad una giornata 35 €
Sono previsti sconti per giovani e
bambini. E’ previsto un contributo
libero di 10 € per le spese
organizzative al ritiro della cartellina.

BAMBINI E ADOLESCENTI

Durante tutti i corsi sono previste attività
di animazione, gioco, sport per i bimbi
e ragazzi presenti, a cura dell’Unione
Sportiva Acli di Torino.
Sabato e domenica, inoltre, c’è
l’opportunità, solo per tutti i ragazzi
compresi in due fasce di età (V
elementare, 2° media 3° media,
scuole superiori) di riﬂettere con
esperti sulla differenza di genere, sui
condizionamenti del tempo presente
sul rapporto col proprio corpo.
Tale incontro, vera e propria novità di
quest’anno, è subordinato alla presenza
degli stessi, previa prenotazione entro
e non oltre il 29 giugno.

TEMPO LIBERO

I corsi estivi, per chi lo desidera,
offriranno anche qualche opportunità
per trascorrere il tempo libero insieme,
in un clima di convivialità e relax con
tornei sportivi, cene conviviali, momenti
di gioco e intrattenimento!

PER INFORMAZIONI E
ISCRIZIONI
ACLI Torino
Via Perrone, 3bis - Torino
Tel 011/5712811
Email: torino@acli.it
GiOC
Via Vittorio Amedeo II, 16 - Torino
Tel 011/541806
Email: torino@gioc.org
AZIONE CATTOLICA
Corso Matteotti, 11 - Torino
Tel 011/5623285
Email: presidenza.ac@diocesi.
torino.it

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

IV Corso Estivo Interassociativo

OLTRE
L’INDIVIDUALISMO
Cammini di riconoscimento:
comunità, fraternità, solidarietà.

CISV
Corso Chieri, 121/6 - Torino
Tel 011/8993823 (9.30-17.30)
Email: segreteria@cisvto.org
ABITARE LA TERRA &
CENTRO STUDI BRUNO LONGO
Via Le Chiuse, 14
Tel. 335.800.17.01
Email: longo@arpnet.it
AGESCI
Via Bardonecchia, 77 int.18
rdztorino@gmail.com
Tel.3495737435
Le iscrizioni dovranno pervenire
entro e non oltre
giovedì 5 luglio 2012

da GIOVEDÌ 12 LUGLIO
a DOMENICA 15 LUGLIO 2012
Cesana (To)

PROGRAMMA
MODALITÀ DI CONDUZIONE:
Al mattino ci sarà sempre un
momento di preghiera.
Il dibattito sarà preceduto dalla
possibilità di confrontarsi tra i
partecipanti prima di porre le
domande.

Giovedì 12 luglio
17.00 Arrivo e sistemazione

Venerdì 13 luglio
09.00 lodi
09.30
Il lessico del riconoscimento
Riﬂessione di Don Oreste Aime
10.00 Lezione/dibattito
Esercizi di reciprocità: dono,
sussidiarietà, redistribuzione
Marco Revelli, sociologo
15.00 Lezione/dibattito
Identità, relazione,
riconoscimento, nei ‘territori
misti’ del mondo ipermediale
Chiara Giaccardi, sociologa
19.30 Cena
21.00 Serata conviviale

Sabato 14 luglio
09.00 lodi
09.30 Lezione/dibattito
Non c’è altro comandamento
più grande di questi. Il dono del
riconoscimento e la grazia della
fede
Don Ferruccio Ceragioli, teologo
11.00 Lezione/dibattito
Danzare le relazioni nel
tempo dell’incertezza.
Tra riconoscimento e
disconoscimento
Sergio Manghi, sociologo
15.30 Incontro/Condivisione con
S.E. Mons. Cesare Nosiglia,
Arcivescovo di Torino
18.00 S. MESSA presieduta
dall’Arcivescovo di Torino
19.30 Cena
21.00 Serata conviviale

Domenica 15 luglio
09.00 lodi
09.30 Laboratorio di economia civile
Oltre il mercato: dal proﬁtto alla
reciprocità
Roberto Burlando, economista
in dialogo con Acli, Banca Etica,Cisv,
Coop.Orso, Fondazione Operti.

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 la
pretesa 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
appartenenze o non appartenenze, desiderano
condividere un’esperienza di riﬂessione
comunitaria in un clima di serena convivialità,
vogliono essere un’ulteriore tappa della strada
fatta insieme in questi anni.

IL TEMA

Una delle possibili risposte all’individualismo che
prorompe imperante in molti ambiti del vivere
civile e sociale è il tema del riconoscimento.
Esso non va inteso come accettazione passiva
di una situazione dominata da meri rapporti
economici, ma dalla possibilità di sperimentare
attivamente una relazione nuova con se stessi
e con l’altro. E’ possibile riconoscersi, nel
tempo della società liquida e incerta, in una
modalità quotidiana improntata alla reciprocità
e al valore di sottrarsi da semplici logiche di
proﬁtto e di scambio utilitaristico? E’ possibile
che ciò coinvolga non soltanto la dimensione
personale, ma anche quella sociale, culturale,
politica, economica ed ecclesiale?
Nei corsi interassociativi di quest’anno
vorremmo continuare a dare il nostro piccolo
contributo al dibattito, riproponendo il percorso
di condivisione e riﬂessione comune avviato in
questi anni, nella speranza di trovare insieme,
non risposte deﬁnitive, ma ipotesi di lavoro
su cui fondare e ri-nnovare il nostro desiderio
di essere attori e non spettatori della vita che
siamo chiamati a vivere.

