Al centro della crescita.
Il futuro del Paese nel pensiero dei giovani
Proseguendo nel suo impegno a favore del mondo giovanile, l’Istuto Toniolo dà vita ad un Proge"o giovani,
per conoscere le loro a"ese, il loro modo di accostare
la realtà, i valori verso cui orientano la loro vita.
Conoscere i giovani e far loro posto nella società è un
modo per accogliere una novità che può rigenerarla; è
far posto al futuro.
Per questo, l’Istuto Toniolo, in accordo con l’Università Ca"olica, ha dato vita ad un’importante ricerca
orientata a capire l’universo giovanile, in modo da rispondere, con l’a,vità formava, dida,ca e culturale,
al loro bisogno di crescere. E potrà me"ere a disposizione di tu, coloro che hanno a cuore la conoscenza
dei giovani importan informazioni, acquisite con metodo scienﬁco.
In preparazione alla ricerca, vengono organizza alcuni
seminari in diverse ci"à italiane, con l’obie,vo di coinvolgere le realtà vive del territorio nella messa a fuoco
di alcuni temi.
Tali iniziave organizzate nelle diocesi di Padova, Noto,
Lucca e Novara - con l’a"enzione di raggiungere, a
rotazione, le varie regioni d’Italia — si propongono
come momen di approfondimento sulla quesone
giovanile, in ascolto della realtà locale.
In parcolare, il Seminario di Padova è organizzato in
collaborazione con la Facoltà Teologica del Triveneto e
la Pastorale giovanile della Diocesi di Padova.

La partecipazione al Seminario è ad invito.
Per informazioni conta"are la Segreteria delle Pubbliche
Relazioni Toniolo:
Tel. 02/72342824 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30)
pr.toniolo@unica".it - www.istutotoniolo.it
LA SEDE DEL SEMINARIO:
Facoltà Teologica del Triveneto

GIOVANI E FEDE TRA PRESENTE E FUTURO:
QUALI STRADE PER RISPONDERE AL DESIDERIO DI DIO?
26 gennaio 2012, ore 15.00-18.00
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GIOVANI E FEDE TRA PRESENTE E FUTURO:
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PROGRAMMA ore 15.00-18.00

Giovani e fede tra presente e futuro:

QUALI STRADE PER
RISPONDERE
AL DESIDERIO DI DIO?
IL SEMINARIO DI PADOVA si propone di
analizzare le ricerche eﬀe"uate negli anni
recen sul tema giovani e fede e di aprire
un confronto per individuare possibili
percorsi educavi.

Salu. e introduzione ai lavori
Chairman: Prof. Dario Vivian
Docente di teologia pastorale speciale, antropologia teologica ed escatologia, annuncio
Facoltà Teologica del Triveneto
Intervento di Paola Stradi
Sociologa, Curatrice della ricerca sul progeo
“Chi voglio diventare?” in collaborazione con il
Centro Universitario di Padova
Giovani e fede: le parole dei protagonis. e le
sﬁde educa.ve
Prof. Pierpaolo Triani
Docente associato di Dida"ca generale
Università Caolica del Sacro Cuore
Generazione digitale e fede. Come cambiano
scelte e appartenenze
Prof. Riccardo Grassi
Sociologo
Is$tuto Superiore di Scienze Religiose di Novara
I giovani di fronte a una scelta auten.ca di vita
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Prof. Simone Zonato
Docente di sociologia generale e religiosità giovanile
Facoltà Teologica del Triveneto
Diba4to

