
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: segreteria@
azionecattolicatorino.it

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

Le iscrizioni dovranno pervenire 
entro e non oltre giovedì 4 luglio 
2014.

LIBERI DI POTERE, 
LIBERI DAL POTERE

Istituzioni, famiglie, lavori, 
spiritualità, associazioni

VI Corso Estivo Interassociativo

dall’11 al 13 luglio 2014 
Pracatinat (TO)

CONTRIBUTO ALLE SPESE

Partecipazione agli interi corsi 
€120. 
Partecipazione ad una giornata, solo 
pagamento per ciascun pasto € 20.
Bambini dai 4 ai 13 anni € 90.
Gratuito per i bambini da 0 a 3 anni. 

Per agevolazioni e sconti 
specifici contattare la propria 
organizzazione.

TEMPO LIBERO

I corsi  estivi saranno anche 
l’occasione per trascorrere insieme 
momenti di svago e di intrattenimento, 
in un clima di convivialità, con 
tornei sportivi (ping-pong, calcetto, 
biliardo), giochi all’aperto (calcetto, 
volley, basket) e relax (sauna, bagno 
turco). 
Durante tutti i corsi sono previste 
attività di animazione per i bimbi 
presenti, a cura dell’Unione Sportiva 
Acli di Torino e dell’Azione Cattolica.

Abitare la Terra, ACLI Torino
Azione Cattolica, Agesci
Centro Studi Bruno Longo

CISV, GiOC, Meic



PROGRAMMA
VENERDÌ 11 LUGLIO

09.00 Arrivo e sistemazioni
09.45 Introduzione al campo 
10.00 Lezione/dibattito
Il potere: aspetti antropologici ed etici. 
Rocco D’Ambrosio, teologo
12.00 Presentazione lavori di gruppo

16.00 LABORATORI DI 
APPROFONDIMENTO
19.00 Vespri
Meditazione Biblica 
Marco Bonarini, Resp. Vita Cristiana 
Acli Nazionali 
SABATO 12 LUGLIO

09.00 Lodi
Meditazione Biblica 
Marco Bonarini, Resp. Vita Cristiana 
Acli Nazionali
09.45 Lezione/dibattito
Il potere logora chi lo desidera. Follia, 
famiglia, società.
Sergio Manghi, sociologo
La relazione di potere nelle dinamiche 
sociali e familiari.
Elisabetta Donati, sociologa
15.00 LABORATORI DI 
APPROFONDIMENTO
18.00 S. MESSA
S.E. Cesare Nosiglia Vescovo di Torino

PERCHÈ UN CORSO 
INTERASSOCIATIVO
Da alcuni anni le associazioni promotrici di 
questi corsi hanno deciso di condividere spazi 
e tempi di riflessione e di elaborazione comuni, 
convinti che la complessità dei temi che li 
sollecitano a pensare non consente loro di 
bastare a se stessi. La compresenza di sguardi 
differenti, frutto di storie diverse, di ambiti e 
azioni molteplici, diviene pertanto un strumento 
indispensabile per tentare di comprendere il 
mondo che ci circonda  azzardando ipotesi  di 
cambiamento. 
Questi corsi interassociativi, si rivolgono 
anche a tutti  i giovani e adulti, che desiderano 
condividere un esperienza di riflessione 
comunitaria in un clima di serena convivialità, 
nella ricerca faticosa e plurale della verità.

IL TEMA
Del potere abbiamo immediatamente una 
percezione negativa: si dice infatti che esso 
logora, corrompe, violenta, domina; ma lo si 
potrebbe intendere in un’accezione positiva 
come ciò che permette la diversità di esperienze, 
la discontinuità rispetto al tempo passato, la 
possibilità di non essere prigionieri di alcun 
ambiente e di alcuna tradizione. In entrambi 
i casi il tema del potere rimanda a quello 
dell’Autorità e questi, a sua volta, alla Verità. 
Infatti, là dove non si ha più una verità da fare 
e da dire, non restano altro che luoghi e  ruoli 
da difendere, impedendo per ciò stesso ogni 
cammino di rinnovamento e di inedite possibilità. 
Le istituzioni civili ed ecclesiali, le nostre 
associazioni, le famiglie, gli ambiti di lavoro, la 
stessa nostra spiritualità non sono esenti da 
questo pericolo e da questa dialettica. 
Nei corsi interassociativi di quest’anno 
vorremmo dare il nostro piccolo contributo al 
dibattito, continuando 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 
(ri-fondare) il nostro desiderio di essere attori 
e non spettatori della vita che siamo chiamati 
a vivere.

DOMENICA13LUGLIO

09.00 Lodi
Meditazione Biblica 
Marco Bonarini, Resp. Vita 
Cristiana Acli Nazionali 
09.30 Incontro/dibattito
Il potere nelle nostre associazioni. 
Interventi e dibattiti a cura delle 
associazioni promotrici coordinati 
da Marco Brunod, Studio Aps  

TEMI DEI LABORATORI DI 
APPROFONDIMENTO:

Comunità cristiana 

Lavoro e Giovani

Lavoro 

Famiglia e Società


