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Nato da Cisv nel 1996, è un centro pilota per il riuso, riciclo e
l’educazione ambientale.
L’associazione svolge attività di informazione sui consumi responsabili e
di educazione ambientale sulla riduzione di rifiuti e del riuso, sul
risparmio idrico ed energetico.
Dal 2008 ha avviato percorsi culturali e formativi sul rapporto tra
tradizioni spirituali e i temi dell’ambiente, verso nuovi stili di vita: in
questo ambito ha realizzato la mostra fotografica “Cammini tra cielo
e terra”. .
La cooperativa sociale gestisce Ecocentri anche con l’inserimento
lavorativo di persone in difficoltà

Il futuro dell’umanità e il futuro della vita sulla terra dipendono dai
vostri passi.
Thich Nath Hanh

presso A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
Ospedale Molinette
Accoglienza:
Unità di Senologia - Breast Unit (v. Cherasco 23 - 2° piano) e
Ambulatori C.O.E.S.
Ufficio segreteria:
Padiglione beige - 3° piano - stanza 38
Tel. 011.6334288 - Fax 011.6689620
cell. 340.9272873 - 348.5828018
Sede legale: c/o Ospedale Molinette
C.so Bramante 88/90 - 10126 Torino
Conto corrente postale: n. 26293159
C/C bancario: c/o Banca Sella - Succ. 12
Piazza Carducci 122/c - Torino
IBAN: IT72 B032 6801 0120 0089 6237 60

Grafica Giuseppe Azzarello - Comunicazione e Relazioni con il Pubblico

Associazione R.aVi. Onlus
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PROGETTO DI UMANIZZAZIONE DEI LUOGHI DI CURA

“CAMMINI TRA CIELO E TERRA“

“ Ancora speriamo, ancora sogniamo”

Fotografie di
Gianni Vecchiato, Cesare Gerolimetto,
Enzo Dalla Pellegrina, Marino Cattelan

Immagini, parole e musica per vivere
Il progetto di umanizzazione dei luoghi di cura è stato sollecitato
dall’equipe medica operante nel C.O.E.S. (Centro Oncologico ed
Ematologico Subalpino) convinti della necessità che i luoghi di cura
siano umanizzati anche con percorsi di ampio respiro culturale e
possibilmente condivisi dai vari soggetti fruitori ed operatori del
Centro stesso.
Con l’obiettivo generale di cercare di umanizzare i luoghi di cura con
percorsi condivisi di scoperta e bellezza, l’associazione R.a Vi., a
partire dall’anno 2008, ha realizzato, numerose iniziative culturali
con l’intento specifico di:
- Facilitare un clima di speranza.
- Raggiungere le persone, che a vario titolo frequentano il C.O.E.S.,
tramite proposte positive, espresse anche con dimensione artistica.
- Decentrare il pensiero dalla malattia.
- Alleviare l’attesa della terapia.
- Sollecitare, là dove era possibile, una riflessione tra malattia, cura e
sguardo del mondo.

fotografia
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Curatore:
Gianni Vecchiato
Coordinamento: Teresella Parvopassu
Allestimento:
Maria Teresa Mana
55 Fotografie, corredate da didascalie e testi, in un richiamo
costante tra parole e immagini, per valorizzare la ricchezza culturale
e spirituale dei popoli sui temi della natura e per stimolare
approfondimenti sui temi ambientali verso altri stili di vita.
Una mostra in cui natura e spiritualità si intrecciano e si richiamano
lungo un percorso, dallo sguardo planetario, che vuole illustrare:
• gli elementi della vita, nella loro valenza simbolica e nella
problematica ambientale.
• preghiere, processioni, quali espressioni religiose comuni a tutte le
tradizioni.
• terra, roccia, pietra, alberi, frutti, luce, acqua, arcobaleno e pace.
Tradizioni presenti in mostra :
Ebraismo, Hinduismo, Buddhismo, Cristianesimo, Islam, Animismo di
tradizione africana, afrobrasiliana e orientale, Tradizione Maya.
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