
 
Corso INTRECCI 

(29) 

SORELLA ACQUA 
 

Acqua, per tutti, fonte di vita. 

Acqua bene comune, acqua privatizzata.  

Acqua pulita, acqua inquinata. 

Acqua imbrigliata.  

Acqua che scarseggia, acqua che sommerge. 
 

Corso esperienziale in presenza e online* 
 

Certosa 1515, Avigliana (TO)  

1-2-3 aprile 2022 
 

 

Il metodo si basa sullo scambio e sulla ricerca, insieme, di piste di intervento e di relazione per 

vivere, proteggere e custodire la nostra Madre Terra. Aiutati da esperti sulle diverse tematiche ci 

confronteremo anche con persone che porteranno esperienze concrete di intervento. Per alcune 

discipline (come la biodiversità) si faranno lezioni in parte all’aperto (tempo permettendo). 

Il tema dell’acqua rappresenta il filo rosso di questo corso di Intrecci (tra cambiamento climatico, 

perdita di biodiversità, ricadute sulla salute, questioni legate al cibo, migrazioni ambientali, ruolo 

delle religioni). 

Il luogo scelto è la Certosa 1515, sopra il Parco Laghi di Avigliana, sotto la Sacra di San Michele, 

un luogo di sosta e di pensiero, come ama definirla Luigi Ciotti. Un ex convento di clausura, 

immerso nel verde, luogo ideale per riflettere e progettare. 

I destinatari sono persone di tutte le provenienze, interessate ad approfondire le tematiche relative 

agli squilibri sociali e ambientali. Insegnanti, educatori, studenti, avvocati, responsabili di aziende, 

persone che militano nell’associazionismo, animatori e persone con voglia di capire e di 

approfondire. 

 

 

 

* Il corso online non prevede l’uscita ai Laghi di Avigliana e il momento laboratoriale del sabato pomeriggio 



Venerdì 1 aprile 2022 

Mattino: arrivo dei partecipanti 

Ore 10.00 – Registrazioni 

Ore 10.30 – Presentazione del corso e di Casacomune. Perché. Per chi. Come 

 Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, coordinatrice (con Federica Pecoraro) di Casacomune 

 

Ore 11.15 – Laudato sì. Laudato qui. L’enciclica di Papa Francesco per tutti 

 Luigi Ciotti, presidente Gruppo Abele, Libera, Casacomune 

 

Ore 12.45 - Pranzo 

 
Ore 14.00 – L’acqua, la vita e la crisi climatica: necessità di un paradigma olistico  

 Giovanni Damiani, biologo, vicepresidente di Italia Nostra e presidente dei G.U.F.I, Gruppo  

 Unitario per le Foreste Italiane 

 

Ore 15.30 – Partenza per I laghi di Avigliana** 

 Biodiversità e acqua. Gli ambienti naturali insegnano…Passeggiata ai laghi di Avigliana 
 Accompagnati da Domenico Rosselli, responsabile dell'area di vigilanza dell'Ente di gestione 

 delle aree protette delle Alpi Cozie 

 

Ore 19.30 – Cena 

 

Ore 21.00 – Il paesaggio sonoro dell’acqua 

 Gianni Pavan, docente di bioacustica e ecologia all’Università di Pavia 

Sabato 2 aprile 2022 

Ore 09.00 – Fiumi imbrigliati, cittadini combattivi. La normativa Italiana e Europea 

 Lucia Ruffato, presidente Free Rivers Italia 

 

Ore 10.30 – Pausa 

 

Ore 11.00 – Cattive acque: contaminazione ambientale e comunità violate.  

 Il caso dei pfas nelle acque venete. 

 Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto, dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e 

 psicologia applicata all’Università di Padova 

 Testimonianza di Cristina Cola, Gruppo Mammenopfas 

 
Ore 13.00 – Pranzo 

 

Ore 14.00 – Quando si portava a spasso l’acqua. Il “Viaggio nella valle del Po” e altri documenti di 

 antropologia visiva 

 Davide Porporato, antropologo culturale, professore associato all’Università del Piemonte 

 Orientale; Piercarlo Grimaldi, antropologo, direttore della collana Documenti e ricerche di 

 etnologia europea. Co-fondatore, con Petrini e Porporato de I granai della memoria e Ambrogio 

 Artoni già docente di Antropologia dei media 

 

Ore 15.30 - Esperienza: Coltivare riso col clima che cambia. 

 Maurizio Tabacchi, agricoltore  

 
Ore 16.30 - Laboratorio: L’acqua virtuale quella che c’è ma non si vede! 

 A cura di Federica Pecoraro e Elisabetta Cominelli 

Diretta online 

Diretta online 



Ore 18.30 – Sviluppo sostenibile in agricoltura e religioni   
 Luca Maria Battaglini, docente di Scienze Zootecniche dipartimento di Scienze Agrarie,  

 Forestali e Alimentari 

 

Ore 20.00 – Cena  

 

Ore 21.30 – Film a cura di Cinemambiente 

Domenica 3 aprile 2022 

Ore 09.00 – Acqua e migrazioni al tempo del cambiamento climatico: migrare perché i mari si alzano, 

 perché si costruiscono dighe, perché le acque sono inquinate… 

 Marina Forti, giornalista, scrittrice 

 

Ore 10.30 – Responsabilità individuali e collettive. L’Italia e l’Europa per difendere l’acqua ai tempi 

 della crisi climatica 

 Riccardo Petrella, professore emerito Università Cattolica di Lovagno (Belgio) e presidente 

 Agora Abitanti della Terra 

 

Ore 12.00 – Conclusioni collettive 

 Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista  

 

Ore 13.00 – Partenze o pranzo per chi lo desidera. 
 

*** 

Saranno adottate tutte le misure igieniche e di distanziamento per assicurare le massime condizioni di   sicurezza. 

L’accesso alla struttura sarà gestito nel pieno rispetto delle vigenti normative anti Covid. 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 
 

Il corso prevede due modalità di partecipazione: 

 

A) Partecipazione in presenza presso la Certosa 1515 di Avigliana (TO)  

POSTI LIMITATI nel rispetto delle restrizioni sanitarie 

Costo del corso in presenza 100 euro per adulti e 50 euro per giovani al di sotto di 26 anni* 

 

B) Partecipazione in presenza con acquisto delle registrazioni del corso sulla piattaforma Scuolapark.it di 

Achab, disponibili per un   anno e accessibili non prima di 15 giorni dalla realizzazione del corso 

Costo del corso 130 euro* 

 

* Pernottamento e colazione, escluse dalla quota di iscrizione al corso, sono da prenotare presso la Certosa 1515 di 

Avigliana (tel. 011. 9313638 dalle 09.00 alle 17.00; mail: info@certosa1515.org) (POSTI LIMITATI) 

Disponibile il servizio di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a 

piedi). Per  usufruire del servizio occorre prenotare con anticipo contattando la stessa Certosa 1515. 

 

C) Partecipazione solo in diretta online 

Costo del corso 50 euro 

 

D) Partecipazione del corso in diretta online e con acquisto delle registrazioni del corso sulla piattaforma 

Scuolapark.it di Achab, disponibili per un   anno e accessibili non prima di 15 giorni dalla realizzazione del 

corso 

 Costo del corso 80 euro 

 

- Chi desidera la fattura della quota del corso deve chiederla al momento dell’iscrizione inserendo i dati esatti di 

come intestarla (nome, cognome, indirizzo completo, codice fiscale, partita iva, ecc.) 

- Per gli insegnanti: Casacomune - aps ha stipulato un accordo per la formazione degli insegnanti con l’Associazione 

Gruppo Abele Onlus, ente accreditato per la formazione presso il MIUR. Questa formazione rientra tra le possibilità 

previste per l’utilizzo del Bonus introdotto dalla legge 107/2015 “Buono scuola” 

- È possibile effettuare l’iscrizione attraverso il sito www.casacomunelaudatoqui.org/prossimi-corsi. 

- Il programma potrebbe subire delle minime variazioni. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, Cellulare 342.3850062 - Fax. 

011 3841092; casacomune.laudatoqui@gmail.com 

 

 

PARTNER e PATROCINI 
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