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Un nuovo anno di attività e una nuova newsletter: 

di seguito vi segnaliamo le iniziative 

dell’Associazione Amici e molte altre occasioni formative. 

 

n. 44 ottobre 2012

 

 

E’ stato inaugurato il nuovo sito 

Rapportogiovani.it sul quale è 

possibile leggere i risultati 

dell’indagine nazionale promossa 

dall’Istituto Toniolo su 9000 giovani 

italiani.  Lo scopo della ricerca è 

capire chi sono veramente i giovani, 

che cosa si propongono, in che cosa 

hanno fiducia, quali sentimenti 

nutrono nei confronti della politica e 

dell’impegno pubblico, quali progetti 

Pagina 1 di 4Newsletter di Incontro

11/04/2013https://us6.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=2325



 
 
Sul territorio

Continua il percorso di approfondimento sul beato Giuseppe 

Toniolo: ad ottobre, un convegno a Cagliari sulla sua figura; a 

Treviso (9-11 novembre) un format per giovani sul pensiero 

sociale dell’economista cattolico. 

A Mantova al via un percorso di bioetica per giovani. 

 

 
 

Borse di studio

Nel mese di settembre è stata rilanciata l’iniziativa Borse di 

studio diocesane con l’invio a quaranta diocesi del progetto. 

Un modo per incentivare l’iscrizione all’Università Cattolica di 

giovani ecclesialmente motivati provenienti dalle diocesi di 

tutta Italia. 

 

hanno circa la famiglia, la 

professione, il proprio futuro.  

 

 

 

Con i piedi per terra

Dopo aver alzato lo sguardo per 

accendere le stelle dei nostri desideri 

con il concorso 2011-2012, con 

il concorso 2012-2013 vogliamo 

puntarlo sulle nostre radici. Possono 

partecipare ragazzi, studenti e 

insegnanti, ma anche gli aderenti 

delle associazioni educative.  
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Letture

In occasione del 50° dell’apertura del Concilio Vaticano II, 

giovedì 11 ottobre alle ore 18.30 nell’ Aula Magna 

dell’Università Cattolica è prevista la presentazione della 

raccolta Perle dal Concilio. Dal tesoro del Vaticano II, edito 

dalla EDB. 
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Teniamoci in contatto

 
Non attivo

 
AMICO SU FACEBOOK

 
INOLTRA A UN AMICO

 

Copyright © 2013 Istituto Toniolo - Associazione Amici, All rights 

reserved. 

Hai ricevuto questa mail perché iscritto all’Associazione Amici 

dell’Università Cattolica, simpatizzante o partecipante a 

iniziative collegate 

 

Il nostro indirizzo postale è: 

Istituto Toniolo - Associazione Amici

largo Gemelli 1

Milano, MI 20123 

Italy

 

Add us to your address book

 

cancellami dalla lista | aggiornare le preferenze di sottoscrizione  
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