CONTRIBUTO ALLE SPESE
Partecipazione all'intero corso
(2 giorni in pensione completa + 1 pasto)
adulti € 95
bambini 3-11 € 50
bambini 0-2 gratuito
Partecipazione ad una giornata
(1 giorno in pensione completa)
adulti € 45
bambini 3-11 € 21
Pasti singoli
adulti € 15,00
bambini 3-11 € 10,00
Il trattamento di pensione completa prevede la sistemazione in camere singole/doppie/triple dotate di
servizi interni (supplemento stanza singola € 12,00 a
camera, per notte).
Il trattamento non comprende le bevande ai pasti, il
caffè e le spese di carattere personale ed extra in
genere.
Durante tutti i corsi sono previste attività di
animazione per i bimbi presenti, a cura dell'Unione
Sportiva Acli e Azione Cattolica Torino.

COME ARRIVARE
Autostrada TORINO-PINEROLO e proseguire per la
Val Pellice. A 10 Km da Torre Pellice, si trova Bobbio
Pellice, con Forterocca.
Trasporti pubblici – Autobus
www.sadem.it (Linea Pinerolo-Bobbio Pellice)

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

CENTRO VACANZE FORTEROCCA
http://www.forterocca.com

VII CORSO ESTIVO INTERASSOCIATIVO

ESPRIMI UN DESIDERIO...
TRA SOGNO E REALTA'
La sfida del desiderio nella società complessa

AGESCI Torino
valezops@hotmail.com
Tel.3495737435
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

Trasporti pubblici – Treni
www.trenitalia.com (stazione Pinerolo + bus
sostitutivo fino a Torre Pellice)

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

Le iscrizioni dovranno
pervenire entro e non oltre
sabato 9 luglio 2015

Centro Vacanze Forterocca
Bobbio Pellice (TO)
17-19 luglio 2015

PERCHÈ 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 convivialità, vogliono essere un’ulteriore
tappa della strada fatta insieme in questi anni.

IL TEMA
Il desiderio coinvolge la sfera più intima di ogni
persona manifestando allo stesso modo un senso
di attesa e di speranza fiduciosa nel futuro, con la
concreta possibilità di non ritrovarsi più, perdendo
se stessi. Di fronte a tale potenza, che sembra
spesso annullare qualunque volontà, quale libertà
è possibile esercitare in tali condizioni? A quale
legge è possibile vincolare il desiderio che non sia
se stesso? Può la sua forza diventare un
dispositivo sociale che annulli la violenza o ci si
deve rassegnare alla sua cieca distruttività? Può
essere rivelativo di un cammino di fede che tocchi
e stimoli la domanda di senso presente in tutti gli
uomini e donne del nostro tempo o può far
crescere l’intolleranza e il fondamentalismo?
Intorno a questi interrogativi proveremo a
confrontarci ripartendo da quest’esperienza
interassociativa che da anni si misura su temi
nodali del nostro tempo, rinnovando così un
percorso di condivisione e riflessione. Non si tratta
di cercare soluzioni definitive, ma di camminare
insieme per riformulare il desiderio di essere
protagonisti della nostra vita.

PROGRAMMA
VENERDÌ 17 luglio
ORE 9 – ARRIVO E SISTEMAZIONI
ORE 9,45 – INTRODUZIONE AL CORSO
10 – Lezione/dibattito
“ Il desiderio e l'umanizzazione”
Rosa Elena MANZETTI – psicoanalista
Giannino PIANA - teologo

DOMENICA 19 luglio
9 – Lectio Il desiderio tra morte e vita
Marco BONARINI - Vita Cristiana Acli Naz.le
ORE

9.45 – Incontro
“ I percorsi associativi ”
introducono
Marco CANTA – portavoce Forum III settore
Simona BORELLO – esperta di comunicazione

ORE

ORE

15,15 - Introduzione ai gruppi di studio.
a cura di Roberto SANTORO
presidente ACLI Torino

DIBATTITO

ORE

ORE

15.30 - GRUPPI DI STUDIO

ore 12,30 CONCLUSIONI

ore 19 VESPRI
Marco BONARINI - Vita Cristiana Acli Naz.le
ore 21.00 - SERATA

SABATO 18 luglio
9 – Lectio Il desiderio di vita di Dio
Marco BONARINI - Vita Cristiana Acli Naz.le
ORE

10 – Lezione/dibattito
“il desiderio del senso, il senso dell'etica”
Paolo MIRABELLA – teologo
ORE

“Il desiderio nella scrittura: tra ambiguità e
compimento”
Donatella SCAIOLA - biblista
ORE

15 - GRUPPI DI STUDIO

18.30 - S. MESSA celebrata da S.E.
Mons. Cesare NOSIGLIA, Vescovo di Torino
ORE

ore 21 - SERATA

GRUPPI DI STUDIO
I gruppi che si formeranno sono occasione di
condivisione,confronto e scambio a partire dal
tema del campo e dalle relazioni degli esperti.
Ai gruppi verrà fornita una scheda per avviare le
riflessione.

Sogni e desideri degli adulti
Desiderio di Dio
Desiderio e consumo
Sogni e desideri dei giovani

