
Nel cuore della realtà

“I giovani portano una sete nel loro cuore, e questa 
sete è una domanda di significato e di rapporti umani 
autentici, che aiutino a non sentirsi soli davanti alle 
sfide della vita” 

Discorso di Sua Santità Benedetto XVI alla 61a Assemblea Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, 27 maggio 2010

All’inizio di un decennio pastorale in cui la Chiesa 
italiana, con i suoi Orientamenti pastorali, mette a 
tema l’educazione, l’annuale Giornata per l’Università 
Cattolica è dedicata ai giovani. 

Per educare le nuove generazioni che sono il futuro 
della nostra società è necessario prima di tutto cono-
scerle e dare loro voce. Approfondire le loro specificità 
e le loro strategie di adattamento alle grandi trasfor-
mazioni in atto è condizione indispensabile per aiutare 
i giovani a crescere con basi solide, a sviluppare 
fiducia e consapevolezza nel proprio valore, a trovare 
la strada per moltiplicare i propri talenti. Questo vale 
ancor più in un Paese che vede una riduzione di spazi 
e di opportunità di partecipazione attiva nella società e 
nel mondo del lavoro. 

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, Ente 
fondatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
raccoglie la sfida indicata dai Vescovi, favorendo anali-
si e riflessioni sulla percezione che i giovani hanno del-
la Chiesa e del rapporto con la società civile. L’obiet-
tivo è quello di far conoscere il servizio dell’Università 
Cattolica, che si accinge quest’anno a celebrare il suo 
90° anniversario, perché sia sempre più sentita dai 
cattolici italiani come la loro Università. 

I seminari organizzati nelle diocesi di Perugia, Bari, 
Nuoro e Bergamo - con l’attenzione di raggiungere, 
a rotazione, le varie regioni d’Italia - si propongono 
come momenti di approfondimento sulla questione 
giovanile, in ascolto della realtà locale. 
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La partecipazione al Seminario è gratuita.

Per informazioni su alberghi nelle vicinanze per pernottamenti 
contattare la Segreteria delle Pubbliche relazioni Toniolo: 
tel. 02/72342824 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30) 
pr.toniolo@unicatt.it - www.istitutotoniolo.it

la sede del semiNario:

Il Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università 
di Perugia si trova all’interno di Palazzo Florenzi, in Piazza Ermini, 
nella zona centrale della città, a pochi passi da Piazza Morlacchi. 

come arrivare a Perugia:

in automobile
DA NOrD: Autostrada A1, uscita di Valdichiana e raccordo 
per Perugia costeggiando il lago Trasimeno
DA SUD: Autostrada A1, uscita di Orte, raccordo Orte-Terni, 
uscita per Perugia per l’immissione nella E45
DA NOrD-EST: Superstrada E45 (Cesena - Orte) uscite di Perugia
in treno
DA NOrD: 
- Linea Milano-Bologna-Firenze-roma cambio a Terontola
- Linea Firenze-Terni
DA SUD:
- Linea roma-Ancona cambio a Foligno
- Linea roma-Firenze-Bologna-Milano cambio a Terontola.



il semiNario di Perugia affronta un tema sempre 
più attuale. La rete infatti rappresenta ormai il “nuovo con-
testo esistenziale” che i giovani frequentano quotidiana-
mente, dove sperimentano la loro identità, costruiscono le 
loro relazioni, esplorano territori della conoscenza, ricevono, 
producono, si scambiano informazioni. Comunicare vuol dire 
sempre meno “trasmettere contenuti” e sempre più incon-
trarsi, entrare in relazione. 

Di questo cambiamento non può non tener conto anche 
l’azione educativa, che deve quindi misurarsi con nuove sfide 
(l’orizzontalità della comunicazione per esempio, e la conse-
guente “crisi di autorità”), ma anche con nuove opportunità 
(la riduzione della distanza, la possibilità di incontrare i lonta-
ni, l’interattività e la partecipazione, solo per citarne alcune) 
che il nuovo ambiente offre. 

Nella consapevolezza che il virtuale non è una dimensione 
irreale, fittizia e parallela, ma una componente molto reale 
dell’esperienza dei giovani, che intrattiene un rapporto molto 
stretto con la loro esperienza concreta.

Programma ore 15.00-18.30

introduzione ai lavori

Furia valori
Ordinario di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università degli Studi di Perugia

Proiezione di un video di testimonianze 
di giovani della diocesi di Perugia

crescere nel mondo ipermediale: 
la comunicazione e l’educazione 
nell’epoca del web

chiara giaccardi 
Ordinario di Sociologia dei processi culturali 
e docente di Sociologia e antropologia dei media 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

l’esperienza delle neo-tribù tra online e offline: 
le nuove forme di aggregazione giovanile

uliano conti
Laureato in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
borsista di ricerca presso l’Università degli Studi di Perugia

tavola rotonda. giovani, comunicazione, 
educazione: le esperienze del territorio

Intervengono:

Floriana Falcinelli
Ordinario di Didattica generale e Tecnologie dell’Istruzione 
della Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università degli Studi di Perugia

daniele morini
Giornalista e autore TV

don riccardo pascolini 
Direttore dell’Ufficio per la Pastorale giovanile diocesana

Le sfide della cultura digitale: 

giovani 
     comunicazione 
  educazione

30 marzo 2011
perugia


