
INCONTRO ESTIVO 2019 
ROSA BIANCA
CON LA RIVISTA “IL MARGINE” 
E ALLEANZA BENE COMUNE
TERZOLAS, Val di Sole (TN), 21-25 AGOSTO 2019

RISCOPRIRE LA COMUNITÀ PER ABBATTERE LE DISUGUAGLIANZE
LA SOSTENIBILITÀ PARADIGMA DI UNA GIUSTIZIA SOCIALE E AMBIENTALE
Questa edizione estiva della ormai storica Scuola di formazione politica della Rosa Bianca è 
caratterizzata da una formula inusuale rispetto alle precedenti: risponde infatti all’esigenza di una 
rifl essione interna e di un confronto sulla “chiamata al futuro” di questa comunità di persone, e al 
tempo stesso è occasione per aff rontare il tema della sostenibilità partendo dalla sua “declinazione 
sociale”. Per questo, l’appuntamento di Terzolas riunisce in un’unica proposta complessiva i contenuti 
dell’associazione Rosa Bianca, della rivista Il Margine e dell’Associazione Alleanza Bene Comune.

ROSA BIANCA
Associazione di cattolici per l’educazione 
alla politica e alla democrazia; prende 
nome e ispirazione dai giovani antinazisti 
e nonviolenti (Die Weiße Rose) che 
pagarono con la vita l’opposizione al 
regime. Promuove scuole di formazione 
politica, seminari e iniziative a livello 
locale su temi sociali e politici, di 
impegno civile, di animazione del 
territorio.
www.rosabianca.org

ABC
Alleanza Bene Comune – “per rifondare 
l’Italia sul benessere solidale”. Nasce a 
febbraio 2019 ed è aperta all’adesione 
di cittadini, associazioni, imprese ed altri 
enti. Sceglie e promuove la sostenibilità 
a 360 gradi, come proprio obiettivo 
di innovazione civica e della cultura 
politica.

www.alleanzabenecomune.org

IL MARGINE
Rivista mensile dell’associazione 
culturale Oscar A. Romero di Trento. 
Dal 1981 propone contributi di analisi 
politica, rifl essioni di spiritualità e di 
impegno ecclesiale; pone particolare 
attenzione ai temi della giustizia e della 
pace.

http://www.il-margine.it/

CHI SIAMO

PER ADESIONI E INFO 
        eventi@rosabianca.org    
        351 9799380 
        (ore serali o fi ne settimana)



“Le relazioni di amicizia profonda o di amore maturo o si 
riscommettono ogni giorno nelle sfide di un comune orizzonte 
o appassiscono… La passione e l’amore si stanno riprendendo la 
rivincita: non possono più essere tenuti in vita da contratti che non 
derivino dalla condivisione di sfide comuni. 

(Guglielmo Minervini, La politica generativa - Carocci)

L’incontro estivo 2019 della Rosa Bianca rappresenterà 
un’occasione di verifica e di proposta per la crescita e la 
rigenerazione dell’associazione, che si interroga e chiama 
a raccolta di fronte alle urgenze presenti, per coltivare 
nell’orizzonte comune le possibili sinergie, per ri-tessere, ri-
trovarsi, ri-connettere.
A partire dal respiro di persona e comunità che ha accompagnato 
in questi anni la Rosa Bianca l’incontro sarà una riflessione e uno 
scambio a più voci sul modo di vivere le relazioni nella comunità 
civile e politica dove uomini e donne vivono delle stesse 
inquietudini, delle stesse paure e delle stesse speranze.

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 
• Arrivi e camminata di conoscenza delle persone e del territorio 
che ci ospita.
• Nel pomeriggio (dalle 15.30) camminata insieme accompagnati 
da Giorgio Rizzi (custode forestale della Val di Sole) 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
• Meditazione mattutina a cura di Carla Dell’Aglio

• Benvenuto ed apertura dell’incontro
COLTIVO UNA ROSA BIANCA
Comunità e radicalità per il tempo presente. Parola, Persona e cura 
della Casa Comune per ridarsi un futuro insieme.
_Interviene don Giovanni Nicolini, Famiglie della Visitazione, 
Bologna.

•Pomeriggio
STARE NEL PRESENTE PER DARE FUTURO 
A OGNI MEMORIA
Le radici che ci nutrono e ci aiutano a stare nel tempo presente, 
come le attualizziamo. Spazio di condi-visione su cui proseguire 
un percorso di Rosa Bianca con uno sguardo al futuro.

Avvio di una fase di elaborazione associativa, con interventi su 
visioni e ipotesi di futuro

_Interviene Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale e della 
mediazione – Università di Bergamo.

VENERDÌ 23 AGOSTO 
• Meditazione mattutina a cura di Giuliana Martirani

• RESPIRO E SCELTE PER UN PERCORSO
In fraternità e come comunità politica si è convocati su percorsi 

21/23 AGOSTO
PERSONA E COMUNITÀ. 
COLTIVO UNA ROSA BIANCA

23/25 AGOSTO
RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, 
PENSARE SOSTENIBILITÀ

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO TEMATICO 
SU DISUGUAGLIANZE E SOSTENIBILITÀ CON LA 
COLLABORAZIONE DELLA RIVISTA “IL MARGINE” 
E DELL’ASSOCIAZIONE ALLEANZA BENE COMUNE.

VENERDÌ 23 AGOSTO
• Serata sul tema delle disuguaglianze 
a cura della rivista “Il Margine”

SABATO 24 AGOSTO 

• RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE, 
PENSARE SOSTENIBILITÀ.  SOSTENIBILE CONVIENE

9:30 Apertura Lavori e Introduzione: 
Grammenos Mastrojeni, Diplomatico e Scrittore, coordinatore 
per l’Ambiente della Cooperazione allo Sviluppo, MAE;
Intervento  a cura della rivista “Il Margine”

• Laboratori formativi, animati con metodologia World Café

11:45 Workshop “Economia Circolare e Territori: I Vantaggi 
dell’Agricoltura Sostenibile” (Domenico Vito, ricercatore 
al Politecnico di Milano, Dipartimento di Bioingegneria; 
Alessandro Di Donna, promotore di progetti di Agroforestazione 
Urbana)

15:30 Workshop “Dichiarazione di Emergenza Climatica e 
Azione dei Comuni” (Luigi Di Marco, Architetto, Esperto 
di Sostenibilità, Consigliere Nazionale dell’Associazione 
professionale italiana ambiente e sicurezza AIAS)  

16:30 Workshop  “La Cultura Ambientale a Scuola” 
(Alessandra Fiori, Docente di Lettere nella Scuola Secondaria 
di I Grado)

17:30 Workshop “Il Cambiamento Climatico: la Scienza e la 
Comunicazione” (Antonello Pasini, Fisico del Clima, CNR)

18:30 Workshop “Cittadinanza Attiva e Comunità Sostenibili: 
Facilitare il Cambiamento Positivo di Individui e Organizzazioni” 
(Paola Fiore, Fondatrice e Direttrice ETICAMBIENTE®)

➜ ➜ ➜

per aiutarsi reciprocamente a costruire qualcosa di nuovo 
per noi e per la Rosa Bianca.

•ASSEMBLEA DELLA ROSA BIANCA

• A seguire
UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE PER 
AFFRONTARE LE DISUGUAGLIANZE
Introduzione “non convenzionale” al tema, a cura dei ragazzi 
e delle ragazze del Servizio di Formazione all’Autonomia FOBAP
di Brescia.



• Ore 21 - Serata pubblica 
“Non di solo pane: periferie, indifferenze, giustizia sociale”
a cura di Tommaso Giuntella – redattore e inviato di Rai 3

DOMENICA 25 AGOSTO
L’ECOLOGIA INTEGRALE IN PRATICA: AMBIENTE = GIUSTIZIA
L’AGENDA 2030 E LA LAUDATO SÌ

• Ore 9.45 
TAVOLA ROTONDA coordinata da Grammenos Mastrojeni

Intervengono:
Antonio Caschetto-Movimento Cattolico Mondiale 
per il Clima, Assisi
Ilaria Pedrini-sociologa, coordinamento nazionale Movimento 
Politico per l’Unità
On. Serse Soverini-Italia in Comune, gruppo misto Camera 
dei Deputati
On. Manfred Kern-Verdi Tedeschi, Badenwuttenbergun

PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI DELLA PROPOSTA 
E DEL PROGRAMMA CONSULTARE
WWW.ROSABIANCA.ORG O IL SEGUENTE LINK

“La disuguaglianza è una violazione della dignità umana; è la negazione 
della possibilità che ciascuno possa sviluppare le proprie capacità. 
Prende molte forme e ha molte conseguenze: morte prematura, salute 
cattiva, umiliazione, subordinazione, discriminazione, esclusione dalla 
conoscenza e/o da dove si svolge prevalentemente la vita sociale, 
povertà, impotenza, mancanza di fiducia in se stessi e di opportunità 
e possibilità della vita” 

(Goran Therborn, The Killing Fields of Inequality, 
Polity Press, Cambridge 2013, p. 1)

NOTE 
ORGANIZZATIVE

La sede dei seminari è presso il CONVENTO DI TERZOLAS 
(Trento), in Val di Sole a 50 min. da Trento, a 755 m.s.m. 
di altitudine.

QUOTE
È prevista una quota per il pernotto e i pasti, e una per l’iscrizione 
ai seminari.

Caparra
Per i pernotti la caparra è di € 75 a persona, da inviare entro 
due giorni dalla conferma dell’avvenuta iscrizione  tramite 
bonifico sul C/C della Banca Popolare di Bergamo intestato a 

La Rosa Bianca (IBAN IT61 W 05428 10900 000000003145) 
specificando come causale: Incontro estivo 2019 Terzolas 
e il vostro nome.

PER ADESIONI E INFO 
          eventi@rosabianca.org  
          351 9799380 
          (ore serali o fine settimana)

ISCRIZIONE
È richiesto l’invio della richiesta di partecipazione 
entro il 7 Agosto  via mail a: eventi@rosabianca.org

È prevista una quota di Iscrizione per tutto il periodo 
di € 30 a partecipante (€ 10 per studenti e giovani under 30).

PERNOTTO E PASTI
Le tariffe sono da intendersi “a pacchetto” presso la casa per ferie 
“Al Convento” e sono dovute anche nel caso non si usufruisca 
totalmente dei servizi prenotati. I posti sono limitati.

Pacchetto A
(Dalla cena di domenica 18/8 al pranzo di domenica 25/8)
camera: singola € 520; doppia € 400; tripla € 340

Pacchetto B
(Dalla cena di mercoledì 21/8 al pranzo di domenica 25/8)
camera: singola € 370; doppia € 290; tripla € 260

Pacchetto C
(Dalla cena di mercoledì 21/8 al pranzo di venerdì 23/8)
camera: singola € 200; doppia € 165

Pacchetto D
(Dalla cena di venerdì 23/8 al pranzo di domenica 25/8)
camera: singola € 200; doppia € 165

PARTECIPAZIONE GIOVANI
Per i giovani al di sotto dei 30 anni sono previsti sconti per 
sistemazioni in camera multipla. Per agevolare la partecipazione 
di coloro che tra i più giovani avessero difficoltà a far fronte 
all’intero costo potranno essere verificate possibilità e soluzioni 
contattando i recapiti sopra indicati per info e iscrizioni.

Per eventuali esigenze specifiche di sistemazione (es. bambini/
ragazzi) sono stati concordati prezzi speciali per il soggiorno al 
Convento: bimbi fino a 3 anni gratis, dai 4 ai 10 anni - 50%, dagli 
11 ai 14 anni -30%.  

COME RAGGIUNGERE TERZOLAS
• in auto:
DA BOLOGNA - VERONA E DAL BRENNERO
A22 del Brennero uscita San Michele all’Adige, a destra lungo 
la SS43 della Val di Non, superato Cles imboccare la SS42, 
proseguire fino a Terzolas. 
DA BERGAMO - BRESCIA Seguire la SS 42 del Tonale 
• in treno:
A circa 200 m dalla stazione ferroviaria di Trento, si raggiunge 
facilmente la Stazione Trento - Malè - Marilleva, dove prendere il 
trenino che collega Trento alla Val di Sole. Sono previste fermate 
in tutti i paesi che si trovano lungo la linea ferroviaria fino a 
Marilleva 900. Scendere quindi alla stazione di Terzolas.


