La partecipazione al Seminario è gratuita.

Il futuro del Paese nel cuore dei giovani

Proseguendo nel suo impegno a favore del mondo
giovanile, l’Is tuto Toniolo dà vita 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 la novità che può rigenerare
la società; è far posto al futuro.
Per questo, l’Is tuto Toniolo, in accordo con l’Università Ca olica, promuove un’importante ricerca
orientata a capire l’universo giovanile, in modo da
rispondere, con l’a vità forma va, dida ca e culturale, al loro bisogno di crescere. E potrà oﬀrire a tu
coloro che hanno a cuore la conoscenza dei giovani a cominciare dalla parrocchie - importan informazioni, acquisite con metodo scien fico.
In parallelo 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 dei temi dell’indagine.
Tali inizia ve organizzate nelle diocesi di Padova,
Lucca, Novara e Noto - con l’a enzione di raggiungere a rotazione le varie regioni italiane - si propongono come momen di approfondimento sulla ques one giovanile in ascolto della realtà locale.

Per informazioni conta are:
Segreteria delle Pubbliche Relazioni Toniolo
Tel. 02/72342824 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30)
pr.toniolo@unica .it - www.is tutotoniolo.it
LA SEDE DEL SEMINARIO:
Aula Magna del Seminario Vescovile

NOTO

COME ARRIVARE A NOTO :

18 maggio 2012

In automobile
Noto è raggiungibile percorrendo le autostrade
A18 ME-CT-SR e A19 PA-CT-SR Uscita Bivio Cassibile, proseguimento per la S.S. 115 fino a Noto
In treno
Ferrovie dello Stato: Fino a Siracusa con proseguimento per Noto.
FF.SS. Informazioni - N. Verde 848888088 - Orario 7,00/21,00.
In aereo
L'Aeroporto Internazionale Catania (Fontanarossa) dista Km 80
dalla ci à
Informazioni sui voli: Tel. 095340505 - Collegamento da e per
l'Aeroporto tramite Bus di linea:
A.S.T. (Tel. 0931464820) - INTERBUS (tel. 093166710)

SONO I GIOVANI CHE HANNO ABBANDONATO LA
CHIESA O E’ LA CHIESA CHE HA ABBANDONATO I
GIOVANI?
18 maggio 2012, ore 18.00 - 20.00
Aula Magna del Seminario Vescovile
Via Vincenzo Giober , 2 - 96017 Noto (Sr)
Tel. 0931-835083
Mail: seminario@diocesinoto.it
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PROGRAMMA ore 18.00 20.00

Saluti e introduzione ai lavori
Mons. Antonio Staglianò
Vescovo della diocesi di Noto
Ernesto Preziosi
Is tuto G. Toniolo

Interventi di:

NOTO

18 maggio 2012

IL SEMINARIO DI NOTO si propone di presentare e
valutare i da di una indagine preliminare, svolta in
collaborazione con l’Università Ca olica di Milano e
l’Is tuto Giuseppe Toniolo, che ha coinvolto 900
giovani tra i 16 e i 19 anni, abitan nella diocesi di
Noto.
Lo scopo della ricerca è stato quello di dare voce ai
giovani in modo da raccogliere informazioni u li a
comprendere il loro rapporto con la dimensione
religiosa in generale, e sopra u o con la
religione ca olica, e con diversi aspe della vita
della Chiesa.

Prof. Diego Mesa
Docente di Fondamen e metodi di sociologia
Facoltà di Scienze della Formazione
Università Ca olica Brescia
Prof. Giovanni Ragusa
Docente di Religione Ca olica presso l'Is tuto Tecnico
Nau co "Giorgio La Pira " di Pozzallo (RG)

Dibattito

