
INCONTRO e SCAMBIO CULTURALE
CON IL GRUPPO DI GINEVRA

RENCONTRES SUISSES – NOUVELLE SOCIETE HELVETIQUE

sabato 5 e domenica 6 maggio

SABATO 5 MAGGIO 

Partenza da
07.00 Locarno, «Centro Fevi»
07.25 Camorino, «Ufficio cantonale della circolazione»
07.45 Lugano/Noranco, «P&R alle Fornaci»
08.05 Mendrisio, «Albergo Coronado»

Tragitto
Locarno-Camorino-Lugano-Mendrisio-Stabio-Gravellona-Domodossola-
Sempione-Ginevra

Programma
12.00 ca. Pranzo con fermata lungo il percorso.
14.30 ca. Arrivo al Domaine de Penthes nel quartiere delle organizzazioni 

internazionali.
15.00-17.00 Convegno Rousseau al Domaine de Penthes (papillon Gallatin),
 i dettagli verranno forniti in seguito.
17.00-19.00 Tour con il bus nel quartiere delle organizzazioni internazionali
 con il commento dell’Ambasciatore Dante Martinelli.
19.00-21.00 Cena a l’Auberge de Choully (regione viticola del Mandement). 
 Esposto dell’Ambasciatore sulla Ginevra internazionale.
21.30 ca. Arrivo all’albergo Suite Novotel, avenue Casaï.

Château de Penthes:
Projet enfants de la paix



DOMENICA 6 MAGGIO

10.00-12.30 Sala della Compagnie des Pasteurs (città vecchia, a fianco della 
Cattedrale Saint-Pierre e del Museo internazionale della Riforma). 

 Conferenza di Olivier Fatio, dott. in teologia: 
 «Les grands moments de la vie politique et religieuse de Genève, 

de la Réforme à 1848».
 Discussione.
 Intervento di Pierre-François Unger, Consigliere di Stato e direttore 

del dipartimento degli Affari regionali, dell’economia e della sanità:
 «La région valdo-franco-genevoise aujourd’hui».
 Discussione su aspetti della collaborazione transfrontaliera. 

13.00 Pranzo al ristorante «Les Armures», nella città vecchia.
15.00 Breve camminata nel parco des Bastions per riprendere il bus.
15.45 Rientro in Ticino.

        

J.J. Rousseau (1712-1778) scrittore, filosofo e musicista svizzero, cittadino di Ginevra, esponente dell’Illu-
minismo fu tra i pensatori che più contribuirono alla riflessione su società e politica che poi portò all’e-
pocale sconvolgimento storico della Rivoluzione Francese. Innovatore nell’ambito della pedagogia, 
studioso dello stato naturale dell’umanità in confronto con quello imposto dalla civiltà, sviluppò un 
originale pensiero filosofico-sociologico che oggi viene ritenuto antesignano del socialismo. Sosteni-
tore della «democrazia diretta», che a suo parere meglio esaudiva le richieste di giustizia e individua-
lizzazione del corpo sociale rispetto a quella puramente rappresentativa, influenzò notevolmente il 
Romanticismo e il dibattito sull’ambito «nazionale» dei costumi culturali e civili che esso propugnò. Sua 
è la celebre frase contenuta nel «Contratto sociale»:

«L’uomo è nato libero, ma ovunque è in catene».

Durante la trasferta, come è nostra consuetudine, vi  accompagneremo con in-
formazioni di carattere storico e geografico. 

* * *
Il costo della trasferta, compreso vitto e alloggio (escluso il pasto durante il viaggio 
d’andata) è di fr. 260.– in camera doppia e di fr. 290.– in camera singola.

Allegato: formulario d’iscrizione da inoltrare entro il 5 aprile 2012.


