
Un percorso promosso da 

LAVORARE  

PER LA CURA 

DELLA  

CASA 

COMUNE  

Con il Patrocinio di 

Questa iniziativa si pone in continuità 
con il percorso di approfondimento 

svolto nel 2015/2016 sull’Enciclica di 
Papa Francesco Laudato si‘. 

L’obiettivo specifico di quest’anno è 
domandarci come tradurre in concreto 

nel territorio biellese l’idea di uno 
sviluppo che faccia dell’ “ecologia in-
tegrale” il suo punto di riferimento,  
ossia che sappia tenere insieme nuove 
occasioni produttive/lavorative, la  

cura del territorio/ambiente e la lotta 
alla disuguaglianza e alla povertà. 

 

«Un vero approccio ecologico  
diventa sempre un approccio  

sociale, che deve integrare la  
giustizia nelle  

discussioni sull’ ambiente,  
per ascoltare tanto il  

grido della terra quanto  
il grido dei poveri.» 

Paragrafo 49  
Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 

PERCHÉ QUESTA 

INIZIATIVA? 

Con la collaborazione di 

Verso una "Carta del Biellese" 

Lavorare per la cura  

della casa comune 

Gli incontri proposti non sono  

esclusivamente un momento di  

approfondimento culturale, ma vogliono 

avviare un dibattito tra le realtà  

istituzionali, sociali e produttive della  

provincia di Biella, per immaginare insieme 

uno sviluppo nuovo del nostro territorio. 

 Il Biellese ha bisogno di  

intraprendere una strada verso un   

futuro che sappia tenere insieme la  

dimensione economica, sociale ed  

ambientale al fine di costruire un  

benessere diffuso, sia per gli attuali  

abitanti, sia per le future generazioni e per 

tutti coloro che vorranno fare del Biellese 

la propria casa. 

La Provincia di Biella ha già manifestato il 

suo interesse per tale attività, fornendo il 

patrocinio all'iniziativa e rendendosi  

disponibile a momenti di confronto. 

 

info.aclibiella@gmail.com 

BIELLA 



Mercoledì  
1 marzo 

2017 

Mercoledì  
15 marzo 

2017 

Mercoledì  
12 aprile 

2017 

Mercoledì  
10 maggio 

2017 

Mercoledì  
24 maggio 

2017 

SALA CANTINONE  

Palazzo della  
Provincia di Biella 

Via Q. Sella 12 
 

Ore 21:00 

CONFERENZA 

"La Laudato si’ a due 

anni dalla sua uscita: il 

suo insegnamento è  

ancora valido nell'epo-

ca della post-verità?" 

 

Relatore:  

Padre Francesco  

Cambiaso S.J. -  

redattore di  

Aggiornamenti Sociali 

SALA CONFERENZE 
DEL MUSEO DEL  

TERRITORIO 
Via Q. Sella 54b 

 
Ore 21:00 

CONFERENZA 

"I sommersi ed i salvati 

nella metamorfosi  

economica e sociale" 

 

Relatore:  

Aldo Bonomi - 

Consorzio Aaster  

SALA CANTINONE 
 

Palazzo della  
Provincia di Biella 

Via Q. Sella 12 
 
 

Ore 21:00 

CONFERENZA 

"Partire dal cibo per  

valorizzare il territorio e  

costruire comunità coese, 

aperte e solidali" 

 

Relatori:  

Egidio Dansero - docente di  

Geografia economico-politica  

all' Università di Torino 

Andrea Calori - ricercatore 

EStà (Economia e sostenibilità) 

SALA CANTINONE 
 

Palazzo della  
Provincia di Biella 

Via Q. Sella 12 
 
 

Ore 21:00 

CONFERENZA 

 "Rigenerare i territori,  

ripensare i consumi" 
 

Relatori:  

Ilda Curti - Innovatrice  

urbana, Associazione IUR 

Paola Villa - Direzione  

Nazionale ACLI 

PALAZZO GROMO LOSA 
 

Corso del Piazzo 24  
Biella 

 
Ore 21:00 

SPETTACOLO DI  

TEATRO CIVILE 

 

"A proposito di Smith" 

 La nuova economia come non 

ve l'hanno mai raccontata! 
 

a cura dell' associazione 

Pop Economix 

 

SPETTACOLO AD  

INGRESSO GRATUITO 

Tutte le iniziative sono gratuite e per chi lo desidera durante gli 
eventi verranno raccolte offerte per finanziare i progetti di  

sostegno alle persone in situazioni di disagio che  
quotidianamente accoglie la Caritas Diocesana di Biella. 


