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A proposito di...

Per una cittadinanza ATTIVA
Il portale dell’ACP «Cittadinanze»
vuole continuare a crescere come
idea e soprattutto come progetto. La
crisi che stiamo vivendo a più livelli
– compresa la crisi dei valori – ci
obbliga a prendere coscienza che democrazia, legalità, sicurezza, innovazione, lavoro, sviluppo economico
e culturale non sono concetti, principi e valori garantiti per sempre,
ma vanno difesi giorno per giorno.
La cittadinanza attiva come soggetto
politico in senso pieno, non mira a
trasformarsi in un partito, ma è interlocutrice costruttiva e permanente nel campo della salvaguardia dei
diritti dei cittadini e delle cittadine
e del bene comune, contro la logica
dello scambio politico e le forme
clientelari di protezione. La cittadinanza attiva - che fa parte delle
buone pratiche nella gestione di un
comune o di un governo - ha a cuore
i diritti umani, la diversità culturale, la tolleranza, l’impegno civile, i
valori etici, le pari opportunità, il
senso di responsabilità della cosa
pubblica.
La cittadinanza attiva è anche un
sistema di rapporti tra persone,
gruppi, associazioni, movimenti e
formazioni di vario tipo; esprime
una vasta base sociale, per dare vita

sul territorio ad un’azione di controllo democratico sulle istituzioni
del Comune, sul mondo della produzione e del lavoro, sull’uso delle
risorse ambientali e territoriali,
sulle offerte culturali e sociali. La
cittadinanza attiva si pone quale
autentica interprete dell’interesse
generale.

La cittadinanza attiva va di
pari passo con la democrazia partecipativa, che presuppone tuttavia
la diffusione di una consapevolezza
da parte dei cittadini e delle cittadine dei propri diritti e dei propri
doveri. La sfida è grande e al contempo appassionante, perché spetta
anche ai cittadini e alle cittadine
farsi carico dei beni comuni.

con M. De Paris, monitrice esperta e formatrice per adulti
Ginnastica per mantenersi in forma anche durante l’estate, con beneficio per la
schiena, per il corpo e le articolazioni.
dalle ore 8.30 alle 9.30		

Inizio mercoledì 7 giugno
Fr. 95.Fr. 55.-

Tai Chi Chuan nel parco del Museo Vela

con C. Cianca, istruttore di arti marziali
Antica arte marziale cinese adatta ad ogni età e per tutti coloro che vogliono accedere all’energia vitale che è dentro di noi. Rende elastiche tutte le articolazioni, sviluppa una respirazione profonda e procura una distensione muscolare e nervosa, stimolando i centri energetici del corpo.
2 lezioni, il giovedì

dalle ore 10.15 alle 11.30

Costo:

Fr. 30.-

Inizio giovedì

L’ACP Balerna in collaborazione con Filmstudio‘90 di Varese, ARCI, Legambiente
e altri promuovono una nuova edizione della rassegna di terra e di cielo, cinema
ambiente, natura, esplorazione.
Ci saranno numerose presentazioni di film e documentari inediti, spesso alla presenza dei registi o di professionisti sui temi ambientali, dibattiti e momenti d’incontro. Il progetto come in passato intende essere divulgativo e al contempo impostato
scientificamente.
A Balerna ci saranno tre proiezioni che toccano i temi della salvaguardia dell’ambiente, della salute e le scelta di vita diverse.
Proiezione film presso la sala ACP, Balerna, Via S. Gottardo 102
(sopra il Bar La Meridiana)
Ingresso gratuito

Domenica 14 maggio 2017 alle ore 20.45

Domani

di Melanie Laurent e Cyril Dion, Francia 2015 108’
Dopo aver letto uno studio che prevede la possibile scomparsa di una parte dell’umanità entro il 2100, i due registi partono per un viaggio che li condurrà in giro per
il mondo, in oltre dieci diversi paesi, per capire cosa potrebbe causare questa catastrofe imminente, ma soprattutto come poterla scongiurare.
Uno stimolante viaggio alla ricerca di soluzione concrete; un viaggio alla ricerca
delle possibili risposte per il miglioramento del nostro Domani. In questo percorso
incontreranno persone, idee e pionieri di soluzioni per reinventare il modo nel quale
gestiamo agricoltura, energia, economia, democrazia e istruzione. Un documentario
ottimista che si impegna verso una spinta al cambiamento, per cercare di rendere
sostenibile il mondo del futuro.

Alta scuola

Ginn Mix estiva

Costo:
con tessera ACP

Rassegna di cinema e video

La costruzione di un futuro equo e
solidale per tutti basato su uno sviMartedì 30 maggio 2017 alle ore 20.45
luppo sostenibile rigoroso, è nelle
mani di ognuno di noi. Questa condi Michele Trentini, Italia 2016, 72’
siderazione deve ispirare le nostre
A Peio, paese situato a 1600 metri di altitudine, la scuola elementare pluriclasse
scelte e i nostri comportamenche contava 22 alunni è stata soppressa per volere della Provincia Autonoma
ti quotidiani. Di questo bidi Trento, che ha previsto per i bambini dei diversi centri abitati della Val di
sogna cominciare a diAgenda
Peio, un moderno complesso scolastico collocato nel fondovalle. Alcune
scutere nelle scuole e
Bimestrale
famiglie, convinte che la scuola in paese svolgesse un ruolo importante
INFORMATIVO ai soci.
nei dibattiti pubblici.
per l’intera comunità hanno optato per l’istruzione parentale, prevista
EDITO E STAMPATO DA ACP
Intorno a questo valovia San Gottardo 102
dalla Costituzione Italiana, dando vita a Scuola Peio Viva. Al piano terra
re bisogna cominciare
6828 Balerna
di
una casa privata, i genitori e alcuni insegnanti volontari, fanno scuola
www.acpnet.org
a coagulare energie,
assieme a nove bambini, dalla prima alla quinta classe. A Scuola Peio
tel. 0041916835030
persone, istituzioni.
ccp n. 69-3313-9
Viva non si danno voti.

ATTIVITÀ ESTIVE DI ALCHEMILLA

4 lezioni, il mercoledì

DI TERRA E DI CIELO, CINEMA, AMBIENTE, NATURA, ESPLORAZIONE

8 + 22 giugno

Per informazioni ed iscrizioni tel. 091 683 50 28
oppure inviare mail alchemilla@acpnet.org

Giovedì 1 giugno 2017 alle ore 20.45

Ilmurrán - Maasai in the alps

di Sandro Bozzolo, Italia 2015, 44’
Nell’estate 2014 una ragazza maasai ha raggiunto una bergera (pastora di pecore)
sui pascoli delle Alpi Marittime. Due donne diverse per origine, età e lingua hanno
vissuto insieme in una stagione d’alpeggio, condividendo il lavoro.
Maasai e Bergé sono popoli simili, segnati da una storia parallela: entrambi praticano la pastorizia nomade, e per questo hanno spesso subito l’ostilità delle popolazioni vicine.
Oggi Maasai e Bergè si trovano a camminare, in delicato equilibrio, sulla linea di
confine tra tradizione e modernità.
Per informazioni sui film in visione a Balerna

+4191 683 50 30 - www.acpnet.org

Per informazioni su tutta la rassegna

Di terra e di cielo www.filmstudio90.it

SCUOLA

E S T I VA

Per i ragazzi delle scuole medie
Prima di iniziare il prossimo anno scolastico,
7 giorni di ripasso nelle seguenti materie:

● MATEMATICA
● ITALIANO

● TEDESCO
● INGLESE

● FRANCESE

7 lezioni di 2 ore per materia
I corsi di recupero della scuola estiva si svolgeranno
a Balerna nel seguente periodo:

DA MERCOLEDÌ 16 A GIOVEDÌ 24 AGOSTO 2017
Per iscrizioni e informazioni contattare:
ACP, Associazione cultura popolare, Via S. Gottardo 102, 6828 Balerna
tel. 091/683 50 30 o acp@acpnet.org

Venerdì 19 maggio

alle ore 21.00

presso il salone AC P Balerna
(Via S. Gottar do 102)

concerto/spettacolo:

DALL’AME RICA
DALL’AMERICA
CON FURORE
FU R O R E
CON

Na d ia Ga b i
& Il Trio i n Carpione

Nadia Gabi
tti
Clara Zucche
i
Simone Maur
Peter Zemp

Ov vero un rit
ratto irrivere
nte
degli USA all
a luce della s
travagante
elezione di Do
nald Trump.
Quasi tutti, or
mai, hanno es
perienza degli States perc
hé ci sono and
ati in vacanza o a studiar
e. Ma il loro la
to insopportabile per un
europeo salta
agli occhi
solo rimanen
doci a lungo,
districandosi
tra classi soc
iali che s’igno
rano o soffrendo per il li
vello infame d
ei programmi tv. Eppure
l’America ha p
rodotto musica immor tale
, ed è lì che N
adia Gabi &
il Carpione im
mergeranno
il pubblico
come in un’ac
qua termale v
ivificante.
Quest’anno r
icorrono i 50
anni della
ballata «Vi p
arlo dell’Ame
rica», composta dalla m
usicista roma
na Giovanna
Marini in segu
ito a una sua p
ermanenza
a Boston. Tor
nata dagli Sta
tes, dove ha
vissuto a inte
rmittenza per
diversi anni,
Nadia Gabi h
a riascoltato
la brillante
satira della
Marini e ne
ha tratto lo
spunto per qu
esto spettaco
lo musicale.
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Entrata fr. 10.-

