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Informazioni
Certosa Gruppo Abele 
Informazioni
Certosa Gruppo Abele
Via Sacra di San Michele 51
Avigliana (To)

Tel. 011 3841083 cell. 331 5753858
Fax 011 3841091
certosagruppoabele@gruppoabele.org
www.gruppoabele.org

La “Certosa Gruppo Abele” è attual-
mente proprietà della REAM SGR, che 
gestisce il Fondo Social & Human Pur-
pose, promosso dalla fondazione CRT, 
attraverso la Fondazione Sviluppo e 
Crescita-Crt ed è gestita dall’Associa-
zione Gruppo Abele onlus. 

La struttura comprende 37 stanze 
(9 singole, 20 doppie, 8 triple), per 
un totale di 75 posti letto. È dotata 
di una sala convegni da 200 posti e 
di altre due sale da 70 e 40 posti. Vi 
è uno spazio ristorazione per oltre 
200 persone, e una stanza gioco per 
i bambini. Accoglie gruppi, associa-
zioni, organizzazioni che vogliano 
fare momenti di incontro, rifl essione, 
formazione.

Il percorso

     > Dalla stazione di Torino Porta 
Nuova prendere il treno della linea 
Torino-Bardonecchia e scendere alla 
stazione di Avigliana. Previi accordi, 
viene orgnizzato un servizio “navet-
ta” fi no alla Certosa.

     > Dalla Tangenziale Nord di Tori-
no prendere l’autostrada del Frejus 
(Torino-Bardonecchia). Uscire ad Avi-
gliana est e, seguendo i cartelli con 
indicazione Sacra di san Michele, alla 
prima rotonda prendere la seconda 
uscita. Si attraversano due gallerie 
(per circa 3,5 km), all’uscita delle 
quali si incontra un’altra rotonda: 
prendere la prima uscita e, subito 
dopo aver imboccato via Giaveno (Sp 
190), svoltare a destra in via Sacra di 
san Michele. Proseguire per circa 4,5 
km (oltrepassando il villaggio Prima-
vera e il campeggio san Michele) fi no 
a incontrare sulla sinistra la strada 
san Francesco, lastricata, fi no alla 
Certosa.

     > Navigazione satellitare
Per chi possiede un navigatore indi-
care come latitudine N 45°04’27” e 
come longitudine E 7°21’30” 

  

  

  
I programmi e le schede 
di iscrizione sono scaricabili 
dal sito del Gruppo Abele



Nel 2012 il fi lo rosso delle 
iniziative alla Certosa è la 
responsabilità. Responsabile 
è chi risponde. Risponde delle 
proprie azioni, dal momen-
to che lo si ritiene persona 
capace di scegliere, di distin-
guere il bene dal male, il giu-
sto dall’ingiusto. Ma risponde 
anche della vita degli altri. La 
responsabilità non fi nisce nel 
chiuso della propria coscienza, 
si estende sempre nella vita di 
relazione. Siamo responsabili 
in quanto viviamo con gli altri 
e per gli altri. 
Quando viene meno la respon-
sabilità verso gli altri resta-
no la complicità (se c’è un 
interesse che ci lega a loro), 
l’ostilità (se gli altri ostaco-
lano un nostro interesse), la 
discriminazione (se gli altri 
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sembrano mettere in discus-
sione il nostro benessere). 
Senza responsabilità i rap-
porti umani si degradano, le 
persone diventano mezzi, non 
più fi ni. Solo la responsabilità 
garantisce il riconoscimento 
reciproco, la titolarità comune 
di diritti e doveri.
La responsabilità è la spina 
dorsale della democrazia. Sen-
za responsabilità condivisa, 
senza corresponsabilità, la 
democrazia rischia di diven-
tare una scatola vuota, uno 
schema astratto che non ga-
rantisce la giustizia sociale 
e l’uguaglianza dei cittadini. 
La democrazia scommette sul 
desiderio di autonomia delle 
persone, sulla loro capacità 
di riconoscere e scegliere con-
sapevolmente il bene comune, 

l’interesse collettivo. Chiede 
loro cittadinanza non suddi-
tanza. La responsabilità è lo 
strumento per liberarci dai 
condizionamenti espliciti e oc-
culti, dai vuoti di diritti, dalla 
povertà materiale e culturale, 
dalla mancanza di lavoro e di 
opportunità.

Certosa2012 
Che c’entro io?
La responsabilità 
non aspetta il domani

Parlare di sociale (politiche, interventi, ricerca e analisi, cultura) è riscoprire la responsa-
bilità, pensare in termini di responsabilità prima che di solidarietà. Siamo responsabili di 
tutte le persone che incontriamo sul nostro cammino. Il loro volto, la loro storia – conosciuti 
nell’apertura dell’ascolto e nella concretezza dell’incontro – chiede di noi, ci interroga sulla 
nostra umanità, provoca la nostra libertà. 
Gli interrogativi che ci pone la responsabilità restano il cuore della storia del Gruppo Abele 
come esperienza di accoglienza incondizionata alle persone e di proposta culturale per il 
futuro del Paese. E la rifl essione sulle responsabilità sarà il fi lo rosso delle iniziative della 
Certosa così articolate:  > gli incontri di spiritualità “Saldare terra e cielo”;
 > due scuole estive per giovani;
 > un appuntamento nazionale nel mese di settembre su: 
 “La responsabilità non aspetta il domani”.

La responsabilità 

è incompatibile

con la delega 
con il rinvio 
con l’indifferenza

con la disinformazione

con la superfi cialità

con il conformismo

con il privilegio

con l’egoismo
con la rassegnazione

con la menzogna

con l’illusionismo

con la demagogia



Sabato 28 gennaio
LIMITE E LIBERTÀ 
ASSOLUTA 
TRA VECCHIE E 
NUOVE DIPENDENZE
“Che c’entro io?”
Con Mauro Croce, 
Leopoldo Grosso, 
un rappresentante dei GA 
(giocatori anonimi)

Sabato 25 febbraio
DALLA DIFFICOLTÀ 
ECONOMICA 
ALL’USURA
“Che c’entro io?”
Con Marcello Cozzi,
Fondazione antiusura
Interesse Uomo

Sabato 31 marzo 
FACCIAMO PACE 
CON IL MONDO
“Che c’entro io?”
Con Flavio Lotti,
Tavolo della pace

Sabato 28 aprile
“CARA GISELLA, 
IL TUO PAPÀ È STATO 
CONDANNATO 
A MORTE PER LE SUE 
IDEE DI GIUSTIZIA 
E DI EGUAGLIANZA” 
“Che c’entro io?”
Con Associazione Partigiani 
Colle del Lys,
Rappresentante ANPI

Sabato 26 maggio
“L’ITALIA È UNA 
REPUBBLICA DEMO-
CRATICA FONDATA 
SUL LAVORO” 
“IO SONO DISOCCU-
PATO, IO LAVORO 
IN NERO, IO SONO 
SFRUTTATO COME 
UNO SCHIAVO”
“Che c’entro io?”
Con Yvan Sagnet,
rappresentante braccianti 
Nardò (Lecce)

Sabato 23 giugno
VENT’ANNI DOPO 
RIO DE JANEIRO
STIAMO INQUINANDO 
IL MONDO CHE CI È 
STATO PRESTATO 
DAI NOSTRI NIPOTI 
“Che c’entro io?”
Con Maurizio Pallante,
Movimento per la
Decrescita Felice

Saldare terraecielo
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L’ultimo sabato di ogni mese proponiamo un tempo di spiritualità per provare a tenere insieme 
“terra e cielo”. Perché si possa cercare il “cielo” dentro la “terra” e perché nessuna vicenda 
terrena si presenti così senza speranza da essere orfana di “cielo”. 
Il fi lo conduttore del 2012 parte dalla risposta che Caino ha dato a Jahvè desideroso di sape-
re dove si trovava Abele: “Sono forse io il custode di mio fratello?” (Gen 4, 9). Tradotto nel 
nostro linguaggio: “Che c’entro io con quanto mi circonda o con quanto segna il vivere dei 
miei fratelli?”. “Che c’entro io?” è la domanda alla quale non possiamo sottrarci. 

Ogni incontro si svolge dalle 17 alle 20, 
con la possibilità di cenare insieme.
Incontri condotti da Luigi Ciotti
ed Ermis Segatti.
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22-27 luglio 
NESSUNO SI SENTA ESCLUSO
Stili di vita alternativi 
tra individuale e collettivo

La società in cui viviamo ci investe di fragilità 
e contraddizioni. Alcune più acute e urgenti, 
altre che si stanno diffondendo sottilmente. 
Quali risposte dare collettivamente e indivi-
dualmente? Che cosa chiediamo alla società 
nell’affrontare i problemi e quale ruolo siamo 
pronti ad assumerci noi?
La scuola estiva vuole essere una piccola 
fucina di pensiero e discussione. Attraverso 
visite a esperienze innovative, agorà con 
esperti, ricerca di gruppo ci confronteremo 
con gli interrogativi sollevati da emargina-
zione, consumi e dipendenze, ma anche con 
le suggestioni che offrono le nuove forme di 
partecipazione e di cambiamento.

23-28 settembre
SIAMO LO STESSO COINVOLTI
Per quale giustizia 
e per quali diritti?

Pensiamo che sia possibile una società più giu-
sta? E siamo pronti a impegnarci a costruirla?
Attraverso visite a “esperimenti di giustizia”, 
confronti con esperti, lavori di gruppo sul 
costruire i diritti qui e ora, intendiamo intra-
prendere un cammino comune per approfon-
dire i nodi dell’uguaglianza, della sicurezza, 
dell’immigrazione, della carcerizzazione delle 
marginalità sociali...
Un laboratorio di idee e proposte in cui i giovani 
possano scoprire, confrontarsi, comprendere, 
criticare, mettersi in discussione, dare voce 
a speranze concrete, promuovere nuove for-
me di cittadinanza, scegliere il proprio ruolo 
nella società.

Il Gruppo Abele propone due scuole estive per giovani tra i 18 e i 25 anni 
che hanno interesse a conoscere l’“altro”. Per intravedere orizzonti nuovi, 
maturare insieme idee e progetti, comprendere le contraddizioni della nostra 
società, partecipare al cambiamento.
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Cercare sentieri dentro 
le fatiche del vivere

Stanno aumentando le segnalazioni di persone vittime di tratta 
tra i richiedenti asilo. Dall’esperienza sul campo emergono pro-
blematiche e criticità rispetto all’integrazione tra i due settori 
d’intervento. Molti operatori che lavorano sulla tratta hanno 
una conoscenza parziale della normativa e dei servizi attivati 
inerenti i richiedenti asilo e viceversa. In considerazione di ciò, 
è utile ragionare su tali nodi fra quanti operano nei due diversi 
ambiti (asilo e tratta) e nei diversi luoghi (comunità e sportelli 
di accoglienza) al fi ne dell’emersione delle vittime della tratta 
e dell’accompagnamento in percorsi di integrazione e legalità.
Con Vincenzo Castelli, Riccardo Clerici, Mirta Da Pra , Paola De-
gani, Daniela Di Capua, Donatella Giunti, Ornella Obert, Lorenzo 
Trucco, Uffi cio immigrazione, Gianluca Vitale

La Certosa fa sua l’anima dell’impegno del Gruppo Abele: l’accoglienza del-
le “fatiche” del vivere. Un’accoglienza che coniuga giustizia e solidarietà, 
professionalità e umanità, attenzione alla persona e attivazione delle reti 
di comunità. Un’accoglienza che nasce nell’intreccio fra competenza uma-
na e competenza professionale. 

Il carcere scoppia, mentre le misure alternative diminuiscono. 
Tutto ciò mentre gli indici di criminalità sono stazionari o ad-
dirittura in diminuzione: lo Stato penale sta sempre più sosti-
tuendo lo Stato sociale. L’effetto è paradossale: la sensazione di 
insicurezza dei cittadini non diminuisce e il carcere si riempie 
sempre più di marginali. È tempo di una rifl essione che si rein-
terroghi sulle domande di fondo: perché punire? Chi punire? 
Come punire? Il Gruppo Abele intende aprire un confronto con 
la cultura del settore, gli operatori penitenziari e del sociale, la 
magistratura di sorveglianza, i garanti dei diritti dei detenuti, 
il mondo dell’associazionismo e del volontariato.
Con Marcello Bortolato, Marco Bouchard, Pietro Buffa, Luigi 
Ciotti, Luciano Eusebi, Ornella Favero, Joli Ghibaudi, Patrizio 
Gonnella, Elisabetta Grande, Massimo Pavarini, Livio Pepino, 
Carlo Renoldi, Claudio Sarzotti, Giovanni Tamburino

Quando il gioco d’azzardo diventa un problema, la famiglia è coin-
volta in una spirale di debiti, incomprensioni, promesse mancate, 
sofferenze. Come aiutare le famiglie e i giocatori ad affrontare 
questo problema? Una risposta può essere cercata mettendo a 
confronto esperienze signifi cative. Lo faremo con il contributo 
dell’approccio sistemico di Pedro Jaén Rincòn dell’Università di 
Siviglia che si occupa di famiglie con il problema dell’azzardo.
Con Maurizio Coletti, Mauro Croce, Leopoldo Grosso, Pedro 
Jaén Rincòn 

28-29 marzo
RICHIEDENTI ASILO 
E VITTIME DI TRATTA 
Tra differenziazione 
dei sistemi di protezione 
e necessità 
di coordinamento

7-8 maggio 
QUALCOSA 
DI MEGLIO 
DEL CARCERE
Perché punire, chi punire, 
come punire

16-17 maggio 
SE LA DIPENDENZA 
DA GIOCO 
COMPROMETTE 
LA FAMIGLIA
Un approccio sistemico 
alla prevenzione e alla cura
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30-31 maggio
PROSTITUZIONE
E TRATTA:
INTERVENTI
DI EMERSIONE
Intervento delle unità
di strada

Obiettivo del seminario è fornire gli elementi di base per impostare 
e avviare unità di strada sul territorio. Dalle procedure exante, che 
permettono di preparare e avviare l’intervento quali mappatura 
del territorio, ricognizione dei servizi, ecc., fi no agli strumenti per 
gestire l’attività: competenze sulla relazione d’aiuto, preparazione 
delle uscite, lavoro di mediazione culturale, fi no al monitoraggio dei 
risultati raggiunti.
Con Grace Aibeghian, Ugo Bellucci, Marco Bertoluzzo, Paolo Botti, 
Mirta Da Pra, Claudia De Coppi,  Ezio Farinetti, Leopoldo Grosso, 
Ornella Obert, Eva Zenuni

12-13 giugno
IL CONSUMISMO 
E GLI ACQUISTI 
COMPULSIVI
La cultura del sistema
sociale e le problematiche
individuali: quali interessi
possibili?

Il consumismo oggi non sembra solo più fi nalizzato ad acquisire 
beni o a esibire uno status, ma anche a offrire una gratifi cazione 
emotiva in sè e per sè. I messaggi pubblicitari, mentre vendono un 
prodotto, affermano una fi losofi a, uno stile di vita. Chi non riesce 
a stare dentro tali “norme” paradossali non può che sentirsi fuori 
luogo, “diverso”. Come agire sulla relazione come trattare il com-
portamento da acquisti compulsivi!?
Con Mauro Croce, Maurizio Fiasco, Leopoldo Grosso, Michele Ma-
rangi, Luca Mercalli, Maurizio Pallante, Alessandro Tossi

14-15 giugno 
ESISTONO LE BANDE 
GIOVANILI?
Dal confronto tra esperienze 
locali alla ricerca di criteri 
d’azione

Negli ultimi anni si è riproposta la questione delle “bande giovanili”. 
Tra l’enfasi mediatica e il clamore di alcuni fatti, si corre il rischio 
di assumere atteggiamenti che non aiutano a comprendere e a indi-
viduare forme di intervento. Dell’aumento di atteggiamenti violenti 
nelle strade, va fatta una lettura su piani differenti: le dimensioni 
psico-sociali e le questioni antropologico-culturali; le conseguenze 
di precisi modelli economici; la rappresentazione agita dai media; 
l’organizzazione degli spazi urbani. 
Il seminario intende costruire una stretta connessione tra la de-
limitazione del fenomeno e la discussione attorno a esperienze di 
lavoro utili all’elaborazione di criteri di intervento locale integrati.
Con Marco Bertoluzzo e Michele Gagliardo

4-6 luglio 
LA PROPRIA 
INTERIORITÀ, 
BUSSOLA PER 
IL PROPRIO LAVORO
Strumenti di conoscenza 
e cambiamento 
per ri-orientarsi nel lavoro

La relazione con il mondo non può prescindere da una relazione 
con se stessi. Per quanto riguarda il lavoro sociale, questo implica 
ri-signifi care il concetto di relazione, come strumento di crescita e 
cambiamento. Per ri-orientare le pratiche di lavoro si offre, quindi, 
l’utilizzo della pratica dello yoga nidra, uno stato di “sonno dina-
mico”, un completo rilassamento fi sico, mentale ed emozionale che 
favorisce l’osservazione della propria molteplicità identitaria, con 
l’obiettivo di creare le condizioni favorevoli al cambiamento.
Con Angela La Gioia e Paolo Sollecito

13-14 settembre
LE DIPENDENZE
COME ESITO
NEI CONSUMI
ALIMENTARI 
Quale prevenzione 
e quale cura?

I disturbi alimentari si stanno estendendo, in particolare tra i gio-
vani e i giovanissimi. La stessa anoressia, da sempre una malattia 
“esclusivamente” femminile, si sta diffondendo in ambito maschile. 
La matrice della dipendenza appare manifesta in molti disturbi ali-
mentari: in quelli conclamati, ma anche in molti quadri di confi ne. 
I canoni estetici appaiono ancor più imperativi, fi no a portare a 
un vero e proprio cimento col proprio corpo e le proprie fattezze. 
Il corso approfondisce la problematica attraverso la conoscenza 
del fenomeno sotto il profi lo clinico e sociale. Particolare rilevanza 
verrà posta sugli aspetti di cura e di riabilitazione.
Con Leopoldo Grosso, Luigi Onnis



3-4 marzo
GRUPPO, GRUPPO 
DELLE MIE BRAME
Imparare a lavorare in gruppo
Il corso rivolto a insegnanti, 
educatori e animatori, nasce 
dalla consapevolezza che non 
basta proporre giochi cooperati-
vi per modifi care l’atmosfera di 
una classe o di un gruppo, ma 
è necessario saper osservare 
e comprendere le dinamiche 
dei gruppi e saper adattare 
i giochi alle diverse fasi che 
questi vivono. 
Con Sigrid Loos e Rita Vittori 
autrici del testo 

Gruppo, gruppo delle mie brame 
(Edizioni Gruppo Abele)
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Scommettere 
su quale educazione?
Molti parlano di educazione. Qualcuno anche di fi ne dell’educare. Per tutti rimane 
la domanda: a quale educazione pensare? Alcune parole del passato sono logore, 
altre in voga lasciano perplessi, perché piene di moralismo autoritario. La proposta 
è ripartire dall’educarsi insieme, prima che dall’educare qualcuno.

14-15 aprile
ABBRACCI E LITIGI
Educarsi ai rapporti 
e gestire i confl itti in famiglia
Weekend del progetto “Genitori e fi gli”

Spesso immaginiamo una fa-
miglia ideale in cui regnano 
armonia e pace. In realtà, lo 
sappiamo, i litigi, gli scontri, le 
tensioni sono una componente 
inevitabile della vita familiare. 
Come affrontare queste situa-
zioni? Come imparare a gestire 
meglio i confl itti, in modo che 
questi momenti possano esse-
re occasione di cambiamento 
e di crescita? Attraverso il 
confronto, il gioco, l’attività di 
laboratorio, in questo weekend, 
scopriremo delle risorse per 
affrontare con maggiore con-
sapevolezza e minor sofferenza 
scontri e contrapposizioni del 
vivere in famiglia. 
Con Marco Bertoluzzo 
e Laura Gilli

28 aprile-1 maggio
BRAIN GYM 
Movimenti per la mente 
in movimento
Brain Gym® è un programma 
basato su semplici movimenti 
che sintonizzano e ottimizzano 
corpo e mente per l’apprendi-
mento e le prestazioni in tutte 
le età. I movimenti, piacevoli 
e facili da eseguire, portano a 
un cambiamento rapido e dure-
vole nelle abilità fondamentali 
come l’organizzazione, la con-
centrazione, la coordinazione 
corporea, le competenze sociali 
e comunicative e la memoria. I 
partecipanti impareranno come 
prepararsi all’apprendimento, 
come usare i movimenti spe-
cifi ci di Brain Gym. Il corso 
è aperto a tutti ed è anche il 
primo step nella formazione 
professionale per diventare 
insegnanti di Brain Gym.
Con Sigrid Loos

Di fronte alle fatiche che molte famiglie vivono rispetto all’educa-
zione dei fi gli, alla cura di anziani, minori, portatori di handicap 
– fatiche legate anche a povertà, a disoccupazione, a carenza di 
risorse culturali o di integrazione – operatori sociali, volontari, 
cittadini, amministratori devono iniziare a ragionare in termini 
di welfare di prossimità che valorizzi l’aiuto informale, le reti e le 
risorse presenti sul territorio. Un welfare che tenda non tanto e 
non solo alla risoluzione di problemi da parte di esperti, quanto 
a costruire percorsi di quotidianità che aiutino a riscoprire la 
bellezza del vivere anche con le sue fatiche.

28-29 maggio
IL NARRARE, FARE, 
PARTECIPARE 
DELLE FAMIGLIE 
TRA DIFFICOLTÀ 
E BELLEZZA 
DEL VIVERE
Lo sviluppo e manutenzione 
delle reti tra famiglie
in diffi coltà

Con Lucia Bianco, Franco Floris, Laura Formenti, 
Andrea Prandin, Chiara Sità, Silvio Venuti
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26-28 giugno
CONFLITTI A SCUOLA
Seminario per insegnanti 
della scuola elementare

Di confl itti a scuola si discu-
te da qualche anno. Diversi 
sono i livelli e gli ambiti coin-
volti: i litigi fra compagni, le 
contrapposizioni tra allievi e 
insegnanti, le incomprensioni 
e gli scontri tra insegnanti e 
genitori. I modelli di interven-
to sono diversi e vanno dalla 
pratica della non violenza alle 
strategie cooperative, dalle tec-
niche di negoziazione alla peer 
education. Quali sono però i 
risultati? Quali gli strumenti 
di valutazione? Quali sono i 
nodi critici e quali gli aspetti 
che possono dirsi consolidati 
dei progetti di mediazione e 
gestione dei confl itti realizzati 
nel mondo della scuola? 
Con Marco Bertoluzzo e Laura 
Gilli

5-7 settembre
EDUCAZIONE, 
FAMIGLIA, SCUOLA E 
CULTURA DEI NUOVI 
CITTADINI ITALIANI
Conoscere le comunità alba-
nese, cinese, marocchina, pe-
ruviana e rumena
 
Nonostante la crisi economica e 
occupazionale, i fl ussi migratori 
non si sono arrestati e l’immi-
grazione si è trasformata da 
fenomeno individuale a fenome-
no familiare avviando processi 
di maggiore stabilizzazione. 
La famiglia si presenta da un 
lato come rete di relazioni che 
connette il Paese d’origine con 
quello di arrivo, dall’altro come 
indicatore di inserimento e 
stabilità. Il ricongiungimento 
familiare, punto di arrivo per 
il quale si lavora per anni, non 
sempre è facile. È importante 
costruire politiche familiari 
attente all’inserimento nella 
rete territoriale della famiglie 
straniere, anche attraverso 
la conoscenza delle culture 
e delle tradizioni dei Paesi di 
provenienza.
Con Ailian Gu, Roberto Ber-
tolino, Lucia Bianco, Siham 
Essouihed, Graziella Favaro, 
Cosmin Ghircoias, Benko Gjata, 
Cristina Govor, Hakima Nacer, 
Ana Ponce, Anamaria Skanjeti
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Disegnare politiche 
oltre le diseguaglianze
La nostra società è solcata 
sempre più da linee di di-
seguaglianza che diventano 
fratture. Come uscire oggi 
dall’enfasi sull’individuo e 
rimettere al centro politiche 
di giustizia (del lavoro, della 
casa, dell’istruzione, della 
promozione della salute)? 
Come dotarsi di un pensiero 
capace di argomentare oggi, 
contro le retoriche della re-
sponsabilità individuale, l’ir-
rinunciabilità di politiche di 
redistribuzione del reddito, 
di equità fi scale, di sostegno 
nelle diffi coltà? 

20-21 aprile
QUALE MEDICINA 
CURA? 
Per una ricerca partecipata 
aperta alle professioni 
del sanitario e del sociale
Un’iniziativa di Slow Medicine, 
Gruppo Abele, Istituto Chan-
ge, Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di 
Bergamo, CORIPE Piemonte
“Quale medicina cura?”. Una 
domanda trasversale, soffer-
ta, diffusa tra i mondi della 
cura con le loro professioni 
che si rendono conto di avere 
molte sfi de in comune e si 
chiedono come farne un di-
scorso pubblico ma anche una 
leva di cambiamenti per una 
medicina giusta, appropriata, 
sobria, sostenibile. Quale me-
dicina è di aiuto in una società 
attraversata da fenomeni come 
l’invecchiamento, l’appesan-
tirsi delle sofferenze urbane, 
l’aumento di bambini e ragazzi 
con fatiche nello sviluppo psi-
cofi sico e socio-educativo, i casi 
di anoressia o bulimia? Tutti 
problemi che mettono in gioco 
professioni e organizzazioni 
diverse, in quanto non sono 
delegabili a una sola discipli-
na e organizzazione. La cura 
necessita di cooperazione nel 
pensare e nell’agire.
Con Eleonora Artesio,
Giorgio Bert, Lucia Bianco, 
Vittorio De Micheli, Nerina 
Dirindin, Andrea Gardini,  
Leopoldo Grosso, Ivo Lizzo-
la, Silvana Quadrino, Marco 
Zanchi, Serafi no Zucchelli

22-23 giugno
COOPERAZIONE 
SOCIALE 1991-2031
Perché 
una bella storia continui
Il percorso prende spunto dalla 
necessità, raccolta in diverse 
sedi e con diverse persone, 
di avviare un confronto sulle 
sfi de che la cooperazione socia-
le, dopo venti, meglio sarebbe 
dire trent’anni e più della sua 
vita, deve affrontare per conti-
nuare a costruire una propria 
idea di sviluppo, mutualismo, 
promozione delle reti comuni-
tarie, capacità di promuovere 
il diritto al lavoro di soggetti 
socialmente fragili o esclusi, 
realizzazione di servizi di qua-
lità per i cittadini. Il no profi t 
imprenditoriale deve ridefi nire 
il proprio ruolo, il modo di 
leggere i bisogni, i processi, 
le prospettive per sé e per le 
comunità, l’idea di sviluppo di 
cui è portatore. Per rideclinare 
oggi il proprio ruolo in funzione 
del domani, che si vuole imma-
ginare, come attore sociale ed 
economico, dentro uno scenario 
che ha modifi cato gli orizzonti 
di riferimento. 
Interverranno tra gli altri 
Carlo Borgomeo, Massimo 
Campedelli, Luigi Ciotti, An-
gelo Cupini, Franco Rotelli, 
Pierluigi Stefanini.
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31 maggio-2 giugno 
SALUTE E/È DIRITTO
Popolazioni invisibili, competenze, networking

La summer school nasce dal confronto e dalla ricerca 
che il Laboratorio di epidemiologia della cittadinanza 
ha condiviso con realtà appartenenti al mondo del no 
profi t, della ricerca scientifi ca, del diritto, dell’attività 
sindacale, della assistenza e sanità pubbliche. Offre, a 
operatori impegnati sui diversi versanti del welfare, me-
todologie per sviluppare interventi basati sulle evidenze 
disponibili e, proprio per questo, capaci di dare visibilità 
e risposte appropriate alle persone e popolazioni più a 
rischio dal punto di vista della negazione dei diritti fon-
damentali, ovvero della loro (non) riconoscibilità come 
portatori di diritti. 

Con Maurizio Bonati, Massimo Campedelli, Paolo Carrozza, 
Luigi Ciotti, Franco Floris, Ignazio Grattagliano, Vito Lepore, 
Luca Masera, Livio Pepino, Gianni Tognoni
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Con sede alla Certosa nasce la “Scuola 21 marzo”, la proposta culturale/formativa dell’as-
sociazione Libera. L’obiettivo è offrire una proposta qualifi cata su diritti, promozione della 
legalità, cittadinanza, lotta alle mafi e. Una scuola in cui il contributo degli esperti si incontra 
con quello delle organizzazioni e delle molte persone che quotidianamente si spendono per 
costruire giustizia e promuovere legalità. 

Fare della legalità 
un compito 
educativo e culturale

4-6 maggio 
RISCOPRIRE L’EDUCAZIONE, 
VIVERE NELLA GIUSTIZIA
Verso nuove pratiche di educazione civile
Cresce l’esigenza di rivisitare i progetti di educazione alla legalità 
e alla cittadinanza al fi ne di restituire loro senso e prospet-
tiva; coerenza ed effi cacia metodologica. Oggi siamo chiamati 
a un salto di qualità, rivalutando l’investimento pedagogico 
affi nché sia possibile accompagnare i tanti percorsi di crescita 
verso prerogative di giustizia, uguaglianza e tutela del bene 
comune. I contesti sociali, culturali e politici caratterizzati dal 
diffondersi di una “cultura del malaffare” e di totalitarismi ora 
ideologici ora egoistici, che mettono in crisi i sistemi economici 
e culturali di un intero Paese, fi no a riguardare le piccole scelte 
quotidiane. Per questo è indispensabile interrogare le nostre 
”educazioni” in ordine a legalità e cittadinanza. 
Con Michele Gagliardo, Francesca Rispoli, Mario Schermi
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Rigenerare 
stili di vita sostenibili

21 gennaio
IL CONVENTO 
DI SAN FRANCESCO
Storia e arte
La Certosa, sorta come Con-
vento francescano nel 1515, 
per opera del monaco “osser-
vante” Tommaso Illirico, è un 
luogo pieno di storia, arte, spi-
ritualità, che vogliamo scoprire 
insieme presentando il testo di 
Paolo Nesta, Walter Revello e 
Fabrizio Fantino, su storia e 
arte, mangiando i cibi semplici 
e genuini dei monaci, ascol-
tando i brani di musica sacra 
dell’Ensemble Coro Maghini.

Molti stili di vita sono distruttivi per la terra, per le sue risorse, per il futuro dei nostri fi -
gli. Il vivere sostenibile è la strada da percorrere se si vuole che la terra abbia ancora cura 
dell’uomo. La Certosa propone occasioni per abilitarsi a stili di vita sostenibili ricorrendo ai 
linguaggi dell’arte, al turismo slow, a un clima di amicizia e convivialità, a una cucina all’in-
segna di prodotti buoni, puliti e giusti.

10 marzo
IL CONVENTO 
DI SAN FRANCESCO
La storia religiosa di Avigliana 
nel tardo medioevo
La storia del Convento France-
scano, diventato Certosa all’ini-
zio del XIX secolo, prende avvio 
nel 1515 nel Borgo di Avigliana, 
cittadina medievale abitata da 
artigiani e mercanti e sede in-
sieme al clero secolare di molti 
ordini religiosi. Nell’incontro 
verrà presentato e discusso il 
testo di Luca Patria “Convento 
di San Francesco. Esperienze 
religiose nel tardomedioevo” in 
cui viene dipinta, a tinte viva-
ci, la storia delle relazioni tra 
clero secolare e ordini religiosi 
in Avigliana. L’incontro si con-
cluderà con l’ascolto di brani 
musicali e una cena con i cibi 
semplici e genuini dei monaci.
Con Riccardo Comba, Grado 
Giovanni Merlo, Luca Patria

23-24 marzo
TUTTI SU… 
PER TERRA
Agire per la difesa del suolo
Iniziativa della rete InFea tra 
laghi e colline dove verrano 
presentate iniziative concrete 
per la difesa del suolo e lo spet-
tacolo teatrale “Extraordiner 
compagnì” del Gruppo Teatrale 
Interezza.

28 giugno
MUSICA NEI LUOGHI 
DELLO SPIRITO
Musiche di Ildegarda di Bingen
Evento organizzato dall’Ac-
cademia Corale Maghini, con 
coro di voci femminili diretto 
da Barbara Zanichelli.
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14 aprile
DALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
ALL’ESPANSIONE UNITARIA
I legami tra uomo e ambiente
Nel 2012 la collaborazione si intensifi ca con Scuola per Via, impegnata nella promozione dei 
temi ambientali attraverso il cammino. Le iniziative che propone alla Certosa sono state rag-
gruppate sotto il nome di Madre Terra. Il primo incontro si terrà sabato 14 aprile, sul tema 
“Dallo sviluppo sostenibile all’espansione unitaria”. Evidente, nel nome del ciclo, il richiamo 
al Cantico delle creature, dove Francesco d’Assisi lodava la bellezza di acqua, sole e terra. 
Alla Certosa, infatti, tutto parla di una terra preziosa come potenziale corridoio ecologico tra 
parchi, garante di fragili equilibri ambientali di cui fanno parte animali e piante. Quest’ultima 
interpreta i processi naturali come costruzioni di unità, che l’uomo deve comprendere e asse-
condare costruendo nuovi legami unitari fra sé e l’ambiente. 
Nel pomeriggio si terrà un laboratorio dal titolo Frate Camoscio: conoscere il camoscio e cam-
minare sui suoi sentieri. Escursione didattica guidata per genitori e fi gli.

18-19 maggio
IL CAMMINARE COME METAFORA DELLA NOSTRA ESISTENZA
Silenzio ed esperienze di scrittura autobiografi ca in cammino
Il nostro stile di vita è per molti versi insostenibile. Prima di tutto per noi stessi, immersi 
nello stress e nei rumori della quotidianità, in cui il tempo, i giorni, le settimane sfuggono 
nella rincorsa a tutti gli impegni personali, lavorativi, familiari. Orientarsi verso stili di vita 
più sostenibili richiede la capacità di darsi tempo, di fermarsi, di ascoltare e di rifl ettere. 
Per concretizzarlo è necessario imparare a fare silenzio, a non averne paura, a leggere dentro 
di sé, a meditare. Per questo abbiamo chiesto a Duccio Demetrio, che con altri ha dato vita 
all’Accademia del Silenzio, di offrire alla Certosa momenti di incontro orientati a diffondere la 
cultura del silenzio, della ricerca e della meditazione interiore, del piacere di re-imparare ad 
ascoltare suoni, voci, natura… e ad ascoltarsi, della scrittura autobiografi ca. 
Con Duccio Demetrio e con la collaborazione dell’Associazione Scuola per Via

19-21 luglio
NUOVE ECONOMIE INDIVIDUALI E COLLETTIVE
Descrescere senza soffrire 
Un mondo sovraffollato, una crisi economica strutturale, una crisi culturale e di valori, una 
crisi ambientale e delle risorse. Tutto cambia. È necessario cambiare anche la nostra quoti-
dianità, i nostri obiettivi, le nostre strategie, per non essere sopraffatti dalle diffi coltà e per 
progettare insieme un futuro che sostituisca alla fragile opulenza diseguale dell’oggi una 
sobrietà equa e sostenibile per tutti.
Seminari su ambiente, energia, modelli sociali partecipativi, nuove strutture economiche non 
fondate sulla crescita.
Con Giacomo Bravo, Roberto Burlando, Luca Mercalli, Giorgio Osti

MadreTerra
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Ci sono luoghi dove convergono 
molte strade. Non animate vie 
cittadine, o autostrade su cui 
sfrecciano migliaia di automobi-
li, ma percorsi più sotterranei: 
di senso e di vita. La Certosa 
Gruppo Abele è uno di questi 
luoghi. Quasi dimenticata dalle 
strade segnate sulle mappe, ma 
raggiunta e abitata per secoli 
dall’intreccio di mille vicende, 
domande e speranze umane.
Fondato dai frati francescani 
nel 1515, passato, nel ’900, a 
una comunità di suore certosi-
ne, per quasi 500 anni questo 
stupendo complesso nei boschi 
sopra Avigliana è stato un’oasi 
di silenzio, contemplazione e 
preghiera. Un autentico ponte 
fra terra e cielo, come deve 
averlo immaginato chi, affac-
ciandosi per la prima volta 

nella conca quasi sospesa sulla 
valle e i suoi laghi, decise di 
costruire proprio qui il mo-
nastero. Ed è per conservare 
questa dimensione di spiritua-
lità e “sacralità”, per tenere 
aperto il suo antico dialogo con 
la natura e le aspirazioni più 
profonde dell’animo umano, che 
tanti anni fa il Gruppo Abele 
ha scelto di “adottare” questa 
struttura,per restituirla, met-
terla al servizio di ogni “mo-
derno pellegrino” come luogo 
di sosta e di pensiero. Tappa 
di una ricerca di prospettiva 
da condividere nel segno della 
pluralità, grazie agli spazi dedi-
cati all’incontro, al confronto, 
alla formazione intesa come un 
dare forma alle nostre speran-
ze e progetti per una società 
più giusta e più umana. Oggi 

la Certosa si propone di diven-
tare un campus aperto, dove 
costruire percorsi educativi e 
culturali capaci di svegliare le 
coscienze e stimolare concreti 
cambiamenti sociali. Tante le 
aree d’interesse e le attività 
già in cantiere. Dagli approfon-
dimenti sui temi della povertà 
e del disagio ai laboratori per 
insegnanti, educatori e genitori. 
Dai momenti di meditazione 
e spiritualità alle proposte di 
turismo “slow” che abbinano 
arte, natura e convivialità. 
Dalle rifl essioni su legalità e de-
mocrazia ai seminari sul futuro 
del welfare e il contrasto alle 
disuguaglianze. Dai laboratori 
per famiglie, insegnanti ed edu-
catori, agli spazi per abilitarsi 
a stili di vita sostenibili.



Io una volta facevo surf  
e ho imparato una cosa: 
che, come mostra la navigazione a vela, 
si può navigare controvento. 
Quindi si possono usare le forze contrarie per giocarle. 
Fuori di metafora, 
vorrei dire che certo la situazione oggi 
è diventata molto più diffi cile, 
anche per quella nostalgia passiva 
per cui uno resta attaccato alle risposte di prima, 
senza rendersi conto 
che sulle risposte che sono state date 
è necessario tornare con il pensiero 
per aggiornarle, rivederle, riprogettarle. 
Ma in linea generale il problema è anche
abituarsi ad andare controcorrente,
siccome la situazione è questa
e non si intravedono al momento
grandi speranze di cambiamento.

Remo Bodei


