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“La Comunità parrocchiale o diocesana
 è radicata 
nel tessuto storico e culturale 
di un’area circoscritta, un territorio
che condivide la vita delle persone
con le loro gioie e fatiche… 
E’ luogo di accoglienza per tutti.
Essa è la fontana del villaggio.
Tocca ai Cristiani laici cooperare
con gli altri cittadini
cercare di affrontare e risolvere
insieme, un dialogo e stima reciproca
i problemi e le difficoltà”

(Da un testo, non tutto ad litteram, contenuto nella Let-
tera pastorale del Vescovo di Cuneo e Fossano, Mons. 
Giuseppe Cavallotto).

Il Vescovo ha così spronato l’équipe dei volontari di Pa-
role fra Continenti 2012 (sacerdoti e laici) a riflettere sul 
crescente disagio che pesa soprattutto sulle generazioni 
giovani. Il tema che ha mobilitato per mesi la Segreteria 
ed i collaboratori dell’équipe di “Parole fra Continenti” 
è formulato in una vivace denuncia uscita negli ultimi 
mesi del 2011 nelle prime pagine dei più diffusi quoti-
diani nazionali e su decine di saggi enfatizzati da autore-
voli riviste socioculturali.

Il contenuto è denuncia e provocazione; non si esaurisce 
però al punto interrogativo. Calpesteremmo un prezioso 
patrimonio della cultura biblico-cristiana che da secoli 
somministra.
Speranza all’umanità planetaria, con buoni risultati.

GIOVANI 2000
Una generazione
in cerca di futuro

presentazione



L’evento vuole e, deve, essere riferimento alla solida 
analisi ecclesiologica del nostro Vescovo, ma ha l’op-
portunità di offrire fecondi richiami al tema che la C.E.I. 
ha collocato sul decennio 2012 – 2022 “Educazione = 
una sfida”, argomento tutt’altro che lontano dalle pro-
blematiche giovanili.

Poiché questa Edizione coinvolge I GIOVANI ed i loro 
ambienti (Mons. Corti, già Vescovo di Novara, ha sot-
tolineato che una parrocchia è veramente Comunità se 
mobilita ed interessa i fedeli di tutte le età!) le…lezioni, 
le tavole rotonde, le presentazioni offriranno spazio an-
che a BAND di artisti e presentazioni a “ragazzi” sotto i 
30 anni! Saranno arcibenvenuti!

Leggete il programma-riassunto nelle pagine seguenti 
con i titoli delle sei giornate, il nome dei relatori e bre-
vi note bibliografiche. Indirizzo della sede dei lavori:
CINEMA MONVISO e orario esatto.

Lavori che ci auguriamo possano essere tempo di semi-
na e, successivamente, di lusinghiera vendemmia.

Lo Spirito di Dio opera. Ancora una volta gli chiedia-
mo di appoggiare i manovali Volontari della dodicesima 
edizione di “Parole fra Continenti”, la sempre gradita 
folla degli interventi, e le fatiche dei Relatori...

Aldo Benevelli



• parole fra continenti 2012 •

Con le parole di incitamento del 
nostro vescovo Mons. Giuseppe 
Cavallotto sopra citato, ci auguria-
mo di averne qualche sua fruttuo-
sa presenza all'apertura o durante 
le giornate di svolgimento.

Cuneo 19.2.2012
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Il Vivace e ormai solido complesso è diretto da Vera Anfossi.
Eseguirà musiche di compositori cuneesi dell'800 e '900.

ore 20,45 Apertura musicale con “Ensemble giovanile strumentale” 
 Liceo Musicale “Ego Bianchi” di Cuneo

CINEMA MONVISO
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ore 21,10 Prof. Franco GARELLI
 Direttore del Dipartimento Scienze Sociali
 Università di Torino
 “L’anima dei giovani messa a nudo”
 Quadro sociologico generale della realtà giovanile.
 Al Cinema Monviso

È professore ordinario di Sociologia dei Processi Culturali e di Sociologia 
delle Religioni presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Torino. 
Nel corso della sua carriera ha svolto numerosi studi e ricerche - sia a livello 
nazionale che internazionale - su due tematiche prevalenti: l'analisi degli stili 
di vita e dei modelli di comportamento dei giovani nella società moderna e 
lo studio dei fenomeni religiosi nella società contemporanea con particolare 
riguardo ai cambiamenti che coinvolgono le confessioni religiose storiche e 
le nuove forme della religiosità.

Tra le sue pubblicazioni segnaliamo:
Religione all'italiana. L'anima del paese messa a nudo. Il Mulino, Bologna, 2011
La sessualità degli italiani (con M. Barbagli e G. Dalla Zanna), Il Mulino, Bologna, 2010
La diffi coltà a scegliere nella società dell'incertezza, La Suola, Brescia, 2008
La condizione giovanile, in AA.VV. In ascolto degli studenti, La Scuola, Brescia, 2008
L'Italia cattolica nell'epoca del pluralismo, Il Mulino, Bologna, 2006
Una spiritualità in movimento (con R. Ferrero Camoletto), Messaggero, Padova, 2003
I giovani, il sesso, l'amore, Il Mulino, Bologna, 2000
Giovani. Una vecchia storia? (con M. Offi ), Sei, Torino, 1997

"Per i giovani l'esperienza di gruppo appare fondamen-
tale, in quanto essi ritrovano a questo livello una comu-
nanza di condizioni di vita, un'omogeneità di situazioni, 
una parità di rapporti, che permette loro di pienamente 
identifi carsi in uno spazio di autonoma espressione."

Prof. Franco Garelli
CINEMA MONVISO
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Mercoledì 
29 febbraio

2012

ore 20,45 Apertura musicale con “I Domino”
 Gruppo Vocale di ex Allievi
 del Liceo Musicale “Ego Bianchi”
 e di studenti del Conservatorio “G. Ghedini” di Cuneo,
 interpretano brani di musica moderna.

CINEMA MONVISO
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Mercoledì 
29 febbraio
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ore 21,10 Padre Giancarlo GOLA
 Gesuita, Biblista e Docente Istituto Scienze Religiose
 Diocesi Torino
 “Voglia di sacro e di fi gure carismatiche”
 

Gesuita, docente di materie bibliche presso l’Istituto di Scienze Religiose della 
Diocesi di Torino.
Lavora nell’ambito dell’educazione dei giovani e collabora con scuole, centri 
giovanili e parrocchie, con particolare riguardo a percorsi di “accompagna-
mento personale”.
Capace di esperienze pregnanti nel mondo delle relazioni, ha vissuto per 
alcuni anni in una piccola comunità di confratelli dentro un più ampio “con-
dominio solidale“ di giovani famiglie: esperienza che resta per p. Giancarlo 
una pietra miliare nel suo cammino.

Tra le sue pubblicazioni segnaliamo:
La didattica nascosta. Prospettive di ricerca sulle conoscenze degli insegnanti, Cleup, 2010
L’apprendimento informale nella professione. Ricerca socio-educativa supportata dal software, 
Aracne, 2009

“…la nostra vocazione di gesuiti oggi è servire la fede 
e lottare per la giustizia. Io cerco di farlo soprattutto 
aiutando le persone, in particolare i giovani…”

Padre Giancarlo Gola 
CINEMA MONVISO
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Giovedì 
1 marzo

2012

ore 10-12,30 Incontro con le Scuole
 Giovani del Progetto Policoro, L.V.I.A. OIKOS Teatro
 “Lavoro-integrazione giovani immigrati”

IL PROGETTO POLICORO

L'esperienza di questo progetto nasce il 14 dicembre 1995 
a Policoro, una cittadina in provincia di Matera, per iniziativa 
del sacerdote cuneese Mario Operti, con lo scopo di aiutare 
i giovani del Sud ,disoccupati o sottoccupati, a migliorare la 
propria condizione lavorativa sia tramite la formazione e l'in-
formazione personale sia con la fondazione di cooperative o 
piccole imprese.
Alla base del Progetto, promosso dalla CEI (Pastorale del La-
voro, Pastorale Giovanile e Caritas) c'è la preoccupazione della 
Chiesa italiana di parlare al cuore di tutti quei giovani che vivo-
no situazioni diffi cili nella ricerca del lavoro, con un'attenzione 
concreta al territorio e il necessario annuncio del Vangelo. Dal 
1996 aderiscono al progetto le diocesi di Calabria, Basilicata e 
Puglia; negli anni successivi si aggiungono Campania, Sicilia, 
Abruzzo, Molise e Sardegna. Oltre a quelle del Meridione sono 
state coinvolte, dal 2010, anche alcune diocesi del nord Italia.
In 15 anni di attività il Progetto ha dato vita a oltre 500 espe-
rienze lavorative -in particolare consorzi, cooperative e piccole 
imprese- le quali a loro volta hanno creato circa 4000 nuovi 
posti di lavoro. Alcune tra queste piccole imprese hanno rice-
vuto in gestione terreni confi scati alla mafi a.

Editoria "Progetto Policoro":
Costruire un incubatore di imprenditorialità sociale nel Mezzogiorno: il Progetto” Poli-
coro”, in Generare il civile: nuove esperienze nella società italiana, AA.VV. a cura di Pier 
Paolo Donati e Ivo Colozzi, Il Mulino, Bologna, 2001 
Se il chicco di frumento…: il Progetto Policoro attraverso i gesti concreti, AA.VV., 
L’Aquilone Editore, Potenza, 2003
Il nuovo all’orizzonte. Intuizioni e prospettive del Progetto Policoro, Angelo Casile, 
Monti Editore, Saronno, 2003 

CINEMA MONVISO
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Giovedì 
1 marzo

2012

ore 20,45 Apertura musicale con gruppo cuneese “Lhi Balòs” 
 Gruppo musicale di melodie occitane con infl essioni balcaniche.

Nato a Cuneo nel 1970, si laurea in Lettere Classiche presso l'Università di 
Torino e diventa insegnante di Latino e Greco. Giovanissimo si dedica al 
Volontariato e si impegna nell'Associazionismo Cattolico. Entra nel mondo 
delle Acli dove ricopre la carica di Presidente per la provincia di Cuneo dal 
1997 al 2004, anno in cui viene eletto Vicepresidente nazionale. Dal marzo 
del 2006 è Presidente Nazionale. Grazie alla competenza maturata nel campo 
della solidarietà sociale, della tutela dei diritti, del welfare e dell'educazione, 
partecipa attivamente e con crescente responsabilità a molteplici organizza-
zioni nazionali ed internazionali.

“Nel mondo globalizzato c’è una nuova civiltà 
da rifondare: la civiltà del vivere insieme”

Andrea Olivero

CINEMA MONVISO

ore 21,10 Andrea OLIVERO
 Presidente Nazionale A.C.L.I.
 “Giovani e Lavoro: progettare il futuro”
 Confronto con Rappresentanti della GIOC,
 Progetto POLICORO di Noto,
 Cooperativa MOMO di Cuneo,
 Gruppo OIKÒS Teatro
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  Giornali
   e riviste
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parlano
di NOI!
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Venerdì 
2 marzo

2012

ore 20,45 Apertura musicale con “I Musicisti del Conservatorio” 
 “G. Ghedini” di Cuneo che eseguono il
 “Quintetto di Mozart per Clarinetto ed Archi in LA Magg. K 581”

ore 21,10 Prof. Aluisi TOSOLINI -  Dirigente Scolastico,
 Esperto di processi formativi. “Una scuola tutta da buttare?”

 Dott. Ezio FALCO - Presidente Fondazione C.R.C.
 “Una fondazione per i giovani e la Scuola”

CINEMA MONVISO
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Venerdì 
2 marzo

2012

Il testo “La Bibbia, cultura e scuola“ intende avvicinare - 
coloro che ancora ne sono digiuni - al Grande Codice della 
Cultura Occidentale.

Prof. Aluisi Tosolini

Due interventi su
"LA SCUOLA"

Dott. Ezio Falco

Sociologo, esperto di processi formativi e Dirigente del Liceo 
Scientifi co Statale “A.Bertolucci” di Parma. E’ stato anche 
membro della Commissione del Ministero della Pubblica 
Istruzione per le problematiche dell’Educazione Interculturale. Collabora con rivi-
ste specialistiche  della scuola - “Scuola Italiana moderna” e Scuola e didattica” 
de La Scuola di Brescia – e con “Cem Mondialità”, mensile di Educazione Inter-
culturale. E’ autore di numerose pubblicazioni in ambito pedagogico-didattico e 
progettazioni  multimediali su percorsi di apprendimento e-learning on line. Si è 
dedicato in particolare alla ricerca teorica sui rapporti tra dimensione Intercultu-
rale, cultura postmoderna e new media. Condirettore dal 1982 al 1990 della rivi-
sta mensile “Missione oggi” dei Missionari Saveriani –Parma e successivamente 
ha fondato la rivista “Alfazeta”.

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo 
dal 2006, nella quale ricopriva la carica di consigliere 
di amministrazione dal 1998, è anche vice presidente 
dell’Associazione fra le Casse di Risparmio Piemontesi, 
membro del Consiglio di Amministrazione di ACRI e com-
ponente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione con 
il Sud. 
Già Vice Sindaco del Comune di Cuneo, con delega al 
Bilancio, Finanze, Tributi, Sport dal 1995 al 1997, ha 
ricoperto in passato vari incarichi nell’Azione Cattolica 
Italiana.

Segnaliamo le pubblicazioni di Aluisi Tosolini:
A. Tosolini, Bibbia, cultura e scuola, Claudiana, 2011
A. Tosolini - R.Palermo, Dizionario della riforma. Dalla A alla Z. Tutte le trasformazioni 
del sistema scolastico dal 2008 ad oggi, Ed. La Tecnica della Scuola, 2010
A. Tosolini, Comparare, Erickson, 2010
A. Tosolini - D. Zoletto, Acqua e intercultura, Emi, 2007

CINEMA MONVISO
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Sabato 
3 marzo

2012

ore 18 Messa Rock in chiesa curata da Don "Ocio".
ore 18,45 Seguirà Apericena
 

ore 21 parleranno ad una attualissima vivace tavola rotonda:
 Dott. Franco CHITTOLINA – Esperto Politiche Europee 
 Don Domenico CRAVERO – Psicoterapeuta – Sociologo
 Prof. Alessandro ROSINA – Università Cattolica Milano
 tavola rotonda: “L’Italia, L’Europa, la Chiesa devono
 recuperare i GIOVANI alla Speranza”

Dott. Franco Chittolina

Dopo la laurea in fi losofi a all’Università di Lovanio (Bel-
gio), ha lavorato nel mondo dell’immigrazione in Europa 
con sindacati e organizzazioni della società civile e, per 
un quarto di secolo, nelle Istituzioni europee a Bruxelles, 
prima al Consiglio dei Ministri e poi alla Commissione eu-
ropea. Rientrato in Italia, ha continuato a interessarsi alle 
tematiche europee, che restano la sua passione politica 
principale. Nel 2005 ha fondato APICE (Associazione per 
l’Incontro delle Culture in Europa), di cui è attualmente 
presidente. Dal 2006 è Responsabile del Centro Studi della 

Fondazione Cassa di Riparmio di Cuneo. Da anni commenta le politiche euro-
pee e internazionali su La Guida e altre testate e siti italiani, in particolare su 
www.apiceuropa.com 

Sopravvivere è lento. Vivere è rock.
L’indifferenza è lenta. La bellezza è rock
Dire “io” è lento. Dire “noi” è rock.
Lamentarsi che non ti offrono opportunità è lento.
Provare a conquistarle… è ROCK! Credere è rock.
Anche non credere… è Rock. Ma non sperare è lento.
Una Messa che risuona dentro… fa crescere… smuove…
rumoreggia nell’animo…
Come ogni messa… è ROCK!

“God save the rock” Dio salvi ciò che sveglia,
che suona, che smuove e ti dà il giro!

CHIESA SANT'AMBROGIO - CUNEO

CINEMA MONVISO
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Sabato
3 marzo

2012

“E’ davvero diffi cile essere giovani in Italia. In questi giorni 
si parla molto di nuove generazioni, ma manca un’attenzio-
ne sincera nei loro confronti. Si sono viste molte lacrime 
di coccodrillo e anche un po’ di ipocrisia.”

Professore associato di Demografi a presso la Facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano. Collabora con 
docenti dell’area statistica e di discipline economiche, giu-
ridiche e sociali attinenti alle politiche pubbliche su lavoro, 
welfare e famiglia. Presta attività di consulenza in ambi-
to scientifi co e formativo per l’ISTAT, Istituti e Fondazioni 

quali la Fondazione Agnelli, la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il 
Centro Nazionale per il Volontariato, ConfCooperative.

Parroco di S.Maria Madre della Chiesa in Settimo Torinese. 
Sociologo e psicoterapeuta impegnato nella ricerca-intervento 
sulle problematiche giovanili e promotore di progetti nel set-
tore dell’educazione e della prevenzione sociale del disagio. 
Opera nell’ambito di Comunità terapeutiche per le tossicodi-
pendenze e nel carcere minorile “F.Aporti“ di Torino; istituisce 
e coordina la cooperativa agricola “Terra Mia”, la Comunità 
terapeutica “Madre con bambini” e Centri d’ascolto. E’ presidente della Asso-
ciazione Solidarietà Giovanile per la promozione e la valorizzazione del contri-
buto del Volontariato. Organizza “Scuole di formazione per Genitori”. 

Don Domenico Cravero

Prof. Alessandro Rosina

segue al CINEMA MONVISO

Dalla bibliografi a del Dott. Franco Chittolina segnaliamo: 
Un’Europa per giovani. Pace, innovazione, lavoro, Primalpe, Cuneo 2012
Italia e Europa in 150 anni: pace e non violenza, Nero su Bianco (in corso di pubb.)
Caratteri europei, Da Erasmo a D’Alambert I libri che hanno educato l’Europa dal XVI al XVIII 
secolo, Associazione culturale Amici di Bene Onlus, 2010
Europa Targaruga, Dalla crisi una nuova Unione Europea?, Primalpe, Cuneo 2009

Dalla bibliografi a di Don Domenico Cravero segnaliamo: 
D. Cravero, Ritornare in strada, Effatà 2008
D. Cravero, Una speranza per i genitori, Effatà, 2007
D. Cravero, Corpi che crescono, Edb,2006
D. Cravero, Fascino della notte, paura del giorno, Edb, 2001
D. Cravero, Ragazzi che ce la fanno e genitori che non si danno per vinti, Edb,2001
D. Cravero, Se tuo fi glio in discoteca…,Edb,1998

E di Alessandro Rosina segnaliamo la sua recente opera scritta con Elisabetta Ambrosi:
Non è un paese per giovani: L’anomalia italiana: una generazione senza voce, Marsilio, 2009
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Domenica
4 marzo

2012

ore 10 FESTA DI CHIUSURA
 DEL CONVEGNO 2012
 Proposte di impegni concreti
 per i partecipanti all'evento

CINEMA MONVISO

ore 11 CONSEGNA DEL PREMIO ANNUALE
 DELL'UNIVERSITÀ DELLA PACE
 "GIORGIO LA PIRA" - ANNO 2012
 a Suor Elvira ed al suo "Cenacolo"
 testimonianze di alcuni giovani
 che hanno sperimentato il passaggio
 alla vita di libertà e di lavoro.
 Breve cenno al 30° di Fondazione della Università della Pace (1982)

 (caffè offerto ai partecipanti a cura del Bar Corso)
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MOSTRA FOTOGRAFICA L.V.I.A.
“Femmes du Senegal: donne, energia, ambiente per uno sviluppo sostenibi-
le” a cura di Marco Sasia.

“E tu, un lavoro ce l’hai?”
OIKOS Teatro – FXC –
Una produzione
Esseoesse.net onlus.
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P !PORTATI A CASA UNO, DUE LIBRI

Scegli presso l’esposizione
opere recenti ed interessanti

dei relatori

TROVERETE nell'ingresso
del Cinema Monviso:

• Le opere dei relatori •

• I testi segnalati dagli stessi relatori
e dai nostri consulenti •

• Alcune riviste di tematiche sociali •

!
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Settimanale cattolico Cuneese
Viene recapitato agli abbonati
esce il venerdì mattina nelle edicole
Direzione e Amministrazione: 
Cuneo, Via Senatore Toselli,8
Servizio abbonati tel. 0171.44.71.220  
Redazione: Tel. 0171.44.71.11- Fax: 0171.44.71.225 

La Guida
Settimanale di  Cuneo

DIOCESI DI
FOSSANO E CUNEO

Hanno collaborato:

Ai Relatori, agli Artisti, ai collaboratori
e in particolare ai Volontari dell'équipe di Giustizia e Pace

il più cordiale GRAZIE!

SPONSOR UFFICIALE



I.R.

STAMPA
ghIbAudo

cuneo


