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Contatti

ANIMALI/
animali eNOI
al tempo della crisi climatica

19 | 20 novembre 2022

CORSO ONLINE E
CORSO IN PRESENZA 
Certosa 1515, Avigliana (TO)

Casacomune
casa.comune
CasaComune

Casacomune perché, per chi, come con Mirta Da
Pra Pocchiesa

Cambiamento climatico. Come attuare una vera
transizione ecologica. Il ruolo degli allevamenti
intensivi - e cosa si intende per intensivo - in
Italia e nel Mondo con Eleonora Di Cristofaro,
Federica Ferrario e Alessandro Fantini

Quali i limiti da non superare per tutelare il
benessere degli animali in piccoli e grandi
allevamenti? con Raffaella Ponzio

Esperienza: Galline felici. Una donna
imprenditrice investe sul loro benessere con
Gabriella Fantolino

PROGRAMMA

MATTINA ore 9.00 - 12.30

POMERIGGIO ore  15.00 - 21.30

Passeggiata nel sentiero naturalistico della
Certosa 1515 per scoprire angoli di storia,
anfratti e particolarità accompagnati da Elio
Giuliano e Valter Giuliano

L’evoluzione della migrazione degli uccelli in
rapporto ai cambiamenti climatici con Luca
Giraudo

Specie in pericolo di estinzione. Liste rosse e
altri strumenti per tutelarle con Enrico
Vettorazzo

Animali compagni di vita. Il valore della relazione
animale per riscoprirsi connessi con l’Altro con
Margherita Carretti

Migranti con zampe e ali: conseguenze dei
ritorni (del lupo e non solo…) con Luca Giunti

I diritti della terra. I diritti degli animali. La
legislazione, seppur lentamente, avanza…con
Ornella Obert

Spunti su come proseguire…con Mirta Da Pra
Pocchiesa

Religione e/è ecologia. Il ruolo degli animali
nelle diverse religioni con Moni (Salomone)
Ovadia

Laudato si’, laudato qui, l’Enciclica di Papa
Francesco per tutti…con Luigi Ciotti

MATTINA ore 9.00 - 12.30

Sabato 19 novembre Domenica 20 novembre

       nimali che migrano, come gli umani, per
cause ambientali. Animali che tornano ad
abitare territori che hanno spesso, nella
toponomastica, i loro nomi. Animali che
vivono in famiglia, e ne fanno parte. Animali
che disturbiamo, invadendo territori
incontaminati, ieri come oggi, creando
squilibri e conseguenze, spesso, pericolose,
come le malattie, le pandemie…Animali
allevati (tantissimi, tanto da essere una delle
prime cause dell’innalzamento della
temperatura) e spesso maltrattati. Animali
che amiamo e temiamo. Animali portatori di
diritti. Animali che ci aiutano, nel lavoro e
nella vita. Animali che risvegliano in noi
paure e emozioni positive. Di questo e di
molto altro parleremo nel corso di
Casacomune. 

A

VENERDÌ VERDE

L'opzioneCorso+, a partire dal venerdì
pomeriggio, comprende la visita al Parco
regionale dei Laghi di Avigliana. L’uscita sarà
effettuata con un minimo di 10 partecipanti
(prenotazione obbligatoria).

opzione corso+ (facoltativo)

Valter Giuliano, giornalista,  già direttore di ALP

Luca Giraudo, ornitologo e guida escursionistica,
già guardiaparco Parco Naturale Alpi Marittime 

Enrico Vettorazzo, responsabile divulgazione
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Margherita Carretti, naturalista, referente di Pet
Therapy Relazionale integrata, professionista
della Rete Armonie Animali

Luca Giunti, guardiaparco, scrittore

Ornella Obert, Sportello Giuridico INTI Gruppo
Abele

Moni Ovadia, attore, cantante, scrittore

Luigi Ciotti, presidente di Casacomune, Libera,
Gruppo Abele

Mirta Da Pra Pocchiesa, giornalista, co-
coordinatrice di Casacomune

Eleonora Di Cristofaro, referente nazionale di
ISPRA per la stima delle emissioni in agricoltura 

Federica Ferrario,  Greenpeace, responsabile
Campagna agricoltura e progetti speciali

Alessandro Fantini,  veterinario, direttore di
Ruminantia

Raffaella Ponzio, responsabile Programmi
biodiversità Slow Food Italia e della Campagna
Slow Farming

Gabriella Fantolino, imprenditrice e proprietaria
della Fantolino Franco Società Agricola s.s.

Elio Giuliano, ex guardiaparco

RELATORI

In collaborazione conCon il patrocinio

Realizzato con un contributo di greencat.it

INFO COSTI

corso in presenza* e online: 70 euro
corso in presenza UNDER 26: 50 euro
corso+registrazioni: 100 euro (presenza e online) 

*Pernottamento e pasti, esclusi dalla quota di iscrizione al
corso, sono da prenotare presso la Certosa 1515 di
Avigliana (tel. 011. 9313638 dalle 09.00 alle 17.00; email:
info@certosa1515.org) (POSTI LIMITATI). 
Tariffe agevolate per i “Corsi Casacomune”.


