
Certosa 1515, Avigliana (TO)
22 - 23 - 24 novembre 2019

IL MONDO CHE SCOMPARE 
La bio-diversità naturale e sociale a rischio di scomparsa: 
emergenze visibili e invisibili. Quali soluzioni e quali azioni

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019

Mattino       Arrivo dei partecipanti
Ore 10.00 - Registrazioni
Ore 10.30 - Presentazione del corso
                   Cesare Lasen, geobotanico, naturalista, 
                   membro Comitato Scientifico Fondazione
                   Dolomiti- Unesco
Ore 11.00 - Laudato si, laudato qui, l’enciclica per tutti
                   Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, 
                   Gruppo Abele, Libera            
Ore 12.30 - Pranzo
Ore 14.00 - Biodiversità: la struttura della vita 
                   don Gabriele Scalmana, incaricato per la 
                   Salvaguardia del Creato, Diocesi di Brescia
Ore 15.00 - Passeggiata nel bosco per vedere dal vivo 
                    la biodiversità
Ore 16.30 - Pausa
Ore 17.00 - Cambiamento climatico, verso quale futuro? 
                   Carlo Barbante, chimico e climatologo, 
                   Università Ca’ Foscari - Istituto di Scienze Polari CNR  
Ore 20.00 - Cena
Ore 21.30 - C’era una volta il bosco. 
                   Gli alberi raccontano il cambiamento climatico
                    Paola Favero, forestale, scrittrice, 
                   già Comandante del Reparto per la biodiversità             
                   dei Carabinieri forestali

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
Ore 09.00 - Migrazioni tra cambiamento climatico e pace
                   Don Albino Bizzotto, Beati i costruttori di pace
Ore 10.30 - Pausa 
Ore 11.00 - Esperienza - Laboratorio 
                   “Cosa possiamo fare noi?”                     
Ore 13.00 - Pranzo
Ore 15.00 - Le strategie per limitare la perdita di biodiversità
                    Graziano Rossi, botanico, Università di Pavia, IUCN 
Ore 16.00 - Esperienza - Lo stato di salute della flora
                   italiana: breve viaggio tra le specie a rischio  
                   estinzione e quelle già scomparse 
                   Simone Orsenigo, botanico, Università di Pavia
Ore 16.30 - Pausa
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Ore 17.00 - La fauna quale indicatore 
                   dello stato di salute degli ecosistemi
                   Michele Cassol, dottore forestale, 
                   pianificatore ecologico del territorio, 
                   esperto faunistico 
Ore 20.00 - Cena 
Ore 21.30 - Se i boschi, un giorno…. 
                   Spettacolo Proiezione multimediale 
                   e multisensoriale di Paolo Spigariol
 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019                    
Ore 09.00 - Richiami al corso a cura di Cesare Lasen 
                    e interventi del pubblico 
Ore 10.00 - Foreste ed uomo: un amore interessato? 
                   Cosa fa la foresta per noi e  
                   come la contraccambiamo           
                   Tommaso Anfodillo, ecologo forestale, 
                   Dip. TESAF - Università di Padova. 
Ore 11.30 - Pausa 
Ore 12.00 - Conclusioni 
Ore 13.00 - Partenze o pranzo per chi lo desidera 

Coordina il corso: Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, Pro-
getto Vittime Gruppo Abele, socia fondatrice di Casacomune 

• La residenzialità durante le giornate di formazione è ritenuta di fondamentale importanza.
• I costi relativi al corso dal venerdì alla domenica sono: 100 Euro per gli adulti, 50 Euro per gli studenti. Per 
informazioni rivolgersi alla sede di Casacomune, tel. 011 3841049, cell 3423850062,  
mail: casacomune.laudatoqui@gmail.com fax. 011 3841092.
• Nel costo del corso non sono inclusi i costi relativi al pernottamento (facoltativo) né i pasti (facoltativi). 
Essi vanno chiesti e concordati con la Certosa di Avigliana, tel.011 9313638 dalle ore 9,00 alle 17,00; 
mail: info@certosa1515.org. I posti per il pernottamento nella struttura sono limitati. È disponibile il servizio 
di trasporto dalla stazione di Avigliana alla Certosa 1515 (distanza difficilmente percorribile a piedi). 
Per usufruire del servizio di trasporto, occorre prenotarlo con anticipo contattando la Certosa 1515.
• Chi desidera la fattura 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’Asso-
ciazione Gruppo Abele Onlus, ente accreditato per la formazione presso il MIUR. Questa formazione rientra 
tra le possibilità previste per l’utilizzo del Bonus di 500 Euro introdotto dalla legge 107/2015 “Buona scuola”
• È possibile effettuare l’iscrizione attraverso il sito di Casacomune (www.casacomunelaudatoqui.org), del 
Gruppo Abele (www.gruppoabele.org) o di Libera (www.libera.it); accedendo alla news di Casacomune è 
possibile cliccare sul link Iscriviti online e seguire la procedura. È inoltre possibile scaricare la scheda d’iscri-
zione cartacea da inviare via fax
• Il programma potrebbe subire delle minime variazioni.

         In collaborazione con

ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI
CONTRO LE MAFIE


