
Come si può partecipare?zz
Per le associazioni/organizzazioni: ci si può appoggia-
re saltuariamente, promuovere iniziative, richiedere uno 
spazio, sottoponendo la proposta al Comitato di gestione 
della Casa Umanista.

Per i singoli: per diventare volontario della Casa Umanista 
è necessario partecipare ad un corso base di formazione 
ed approfondimento sul Nuovo Umanesimo. Successiva-
mente, a seconda del proprio interesse personale, ci si 
può aggregare ad un progetto già in corso, partecipare 
alla gestione della Casa Umanista oppure promuovere un 
nuovo progetto sociale.

Mi interessano le attività e le idee della Casa  
Umanista, e lascio i miei dati per essere inserito 
nella newsletter

Nome e cognome ..................................................

Indirizzo mail ............................................................

Telefono ..................................................................

Età .......................   Professione ..............................

Mi interessa;

La Casa Umanista
gestione casaz�
corso per volontariz�
stampa e diffusionez�
raccolta fondiz�

Orizzonti in libertà
organizzare eventi e serate multiculturaliz�
partecipare alla redazione di Conexiónz�

Help to Change
 Partecipare al progetto “Conoscere per  z�
Cambiare”
 Partecipare al progetto “Forme di Economia z�
Umanista”

 
Altro (specificare) ................................................z�

.................................................................................

  � Acconsento all’utilizzo dei miei dati personali 
(firma)

_____________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sul 
trattamento dei dati personali. I tuoi dati sono raccolti 
solo per informarti sulle iniziative e sulle attività della Casa 
Umanista. In ogni momento puoi chiedere la verifica, 
la variazione o la cancellazione di tali dati, scrivendo a 
info@casaumanista.org

Per informazioni:
www.casaumanista.org  -  info@casaumanista.org
Su Facebook cerca Casa Umanista di Torino e clicca “mi piace”

Per sostenere economicamente le nostre associazioni:
-  Orizzonti in libertà onlus  

IBAN   IT39 X 07601 01000 001017243468   
specificando “progetto Casa Umanista”

-  Help to change onlus   
IBAN   IT33 O 07601 01000 000042782771  
specificando “progetto Casa Umanista”

Chi siamozz
Dal gennaio del 2004 la Casa Umanista è un luogo di 
cultura e di attività ispirate ai principi del Nuovo Umane-
simo Universalista. Accoglie e promuove iniziative e re-
altà che hanno come obiettivo l’aggregazione sociale, 
lo sviluppo della creatività, l’affermazione dei diritti uma-
ni e l’evoluzione dell’essere umano. è un luogo dove la 
nonviolenza diventa azione.

Gestita ed autofinanziata da volontari a titolo gratuito, 
la Casa Umanista si basa sulla reciprocità e sull’auto-
organizzazione.

La Casa Umanista vuole essere un punto di riferimento 
ed un luogo di incontro per chi crede che “un mondo 
migliore sia urgente e possibile” e vuole contribuire alla 
sua costruzione.

Le nostre ideezz
Aderiamo al Nuovo Umanesimo, cor-
rente di pensiero fondata da Mario 
Rodríguez Cobos detto Silo, alla fine 
degli anni 60 del secolo scorso, i cui 
fondamenti si possono riassumere nei punti seguenti:

riconosciamo  all’essere umano una posizione cen-1. 
trale, sia come valore sia come preoccupazione
sosteniamo l’uguaglianza di tutti gli esseri umani2. 
accettiamo e valorizziamo le diversità personali e cul-3. 
turali
proviamo a sviluppare la conoscenza al di là di quan-4. 
to accettato, fino a quel momento, come verità as-
soluta
sosteniamo la libertà di professare qualunque idea e 5. 
credenza
adottiamo la nonviolenza attiva come metodologia 6. 
di azione.

Crediamo che questi punti siano trasversali e comuni a 
tutte le culture del mondo; si può perciò parlare di Uma-
nesimo Universalista.
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il tema della violenza economica e del suo superamento 
ha la sua espressione nel progetto Forme di economia 
umanista che include al suo interno l’organizzazione di fo-
rum e workshop sull’argomento ed i mercatini del barat-
to e del riuso che si svolgono la prima domenica di ogni 
mese. 

Poiché è attrezzata per ospitare e accogliere seminari, 
convegni, conferenze, corsi, eventi, laboratori per tutte le 
età, la Casa Umanista è inoltre popolata da organizzazioni 
“ospiti” che promuovono attività di diverso genere.
Per una panoramica aggiornata delle azioni in corso ti 
consigliamo di consultare il sito casaumanista.org

Relazioni umanezz
Riteniamo sia fondamentale non essere isolati ma far par-
te di una rete di relazioni umane reciproche e solidali, a 
maggior ragione in questo periodo, in cui dilagano la vio-
lenza, la discriminazione e la sopraffazione nei confron-
ti dei più “deboli” siano essi anziani, bambini, immigrati, 
profughi e persone con differenti orientamenti sessuali e/o 
religiosi, che si discostano dal modello unico che ogni so-
cietà vuole imporre.
Ecco perché diamo importanza alle situazioni “conviviali”, 
dove le persone possono incontrarsi, conoscersi e con-
frontarsi.
Di conseguenza, nella Casa Umanista non sono bene ac-
cetti violenti e razzisti.

Lavoro su di sèzz
Crediamo nella trasformazione personale in funzione 
della trasformazione sociale: a nostro avviso è impossi-
bile realizzare una trasformazione profonda della società 
senza mettere in discussione anche a livello individuale i 
valori che la sostengono. Allo stesso modo, è impossibile 
effettuare un cambiamento personale senza agire con-
cretamente a favore di altri.

Senso della vitazz
Crediamo che sia fondamentale che ognuno possa 
sviluppare liberamente la propria interiorità e ricercare il 
senso della propria vita. Riteniamo che la coerenza tra 
pensiero, emozione ed azione, con l’aspirazione di trat-
tare gli altri come si vorrebbe essere trattati, siano valori 
che danno una direzione positiva alla nostra vita.

Le nostre azionizz
La Casa Umanista è in questo momento la sede perma-
nente delle Associazioni Umaniste Orizzonti in Libertà ed 
Help to Change.

Orizzonti in Libertà: si occupa di inizia-
tive multietniche e multiculturali per pro-
muovere il dialogo e la conoscenza tra culture, la lotta 
alla discriminazione, la diffusione della nonviolenza atti-
va, essendo l’associazione che realizza a livello locale gli 
obiettivi di Convergenza delle culture – organismo uma-
nista internazionale (www.convergenceofcultures.org).
In particolare promuove e organizza, collaborando con 
molte altre realtà del territorio: 
- la “Festa della Repubblica Multietnica” (2 giugno);
- la “Giornata Mondiale della Nonviolenza” (2 ottobre);
- le “Serate delle culture” per la ricerca e valorizzazione 
degli aspetti positivi ed evolutivi, gli atteggiamenti uma-
nisti, delle culture del mondo;
- Conexión, pubblicazione sulla convergenza culturale.

Help to Change: fa parte delle rete 
di associazioni e singoli che operano 
nella Comunità per lo sviluppo umano, organismo socio 
culturale del Movimento Umanista.
Nello specifico, si occupa attualmente di due progetti:
- Conoscere per Cambiare riguarda la diffusione delle 
conoscenze ed include al suo interno la definizione di 
una nuova didattica, la didattica dell’esploratore e l’or-
ganizzazione di corsi su vari argomenti;

Ti proponiamo alcune riflessioni...

Con il passare del tempo cresce in me la felicità o 
l’insoddisfazione?

Che cosa muove le mie azioni?

Quali sono le esperienze migliori della mia vita?  
A quali sensazioni sono collegate?

Ho fiducia negli 
altri esseri umani? 

Quanto contano 
nella qualità della 
mia vita le relazio-
ni umane?


