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Cari Amici, vi segnaliamo le prossime 

iniziative 

 
 

 
 

n. 46  marzo 2013

 

 

Tre diocesi, tre seminari 

In prossimità della Giornata per 

l’Università Cattolica si 

svolgeranno tre seminari 

nelle diocesi di Firenze, Lamezia 

Terme e Como in occasione dei 

quali saranno presentati i risultati 
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Il 14 aprile 2013 sarà celebrata l’89a Giornata 

per l’Università Cattolica sul tema 

“Le nuove generazioni 

oltre la crisi” 

    
 
Corso di alta formazione sulla 

Dottrina sociale della 

Chiesa: 25 borse di studio 
 
È al via la seconda edizione del Corso di alta 

formazione sulla Dottrina sociale della Chiesa, 

promosso dall’Istituto Toniolo in 

collaborazione con le Alte Scuole 

dell’Università Cattolica, dal titolo: 

Spalancare la ragione, rinnovare 

l’impegno nella vita pubblica. Tale corso è 

avviato in stretta connessione con il Comitato 

Scientifico e Organizzatore delle Settimane 

Sociali.  

Sono a disposizione 25 borse di studio, 

destinate a studenti dell’Università 

Cattolica. Per partecipare è necessario inoltrare 

la domanda e trasmettere il proprio curriculum 

vitae all’indirizzo: info.aseri@unicatt.it entro 

l'11 marzo 2013. Per informazioni più 

dettagliate vai sul sito dell’Istituto Toniolo . 
 

 
 
News dall'Ateneo 
 

della ricerca condotta dall’Istituto 

Toniolo sui giovani. La diocesi di 

Firenze proporrà il 14 marzo un 

seminario dal titolo "Piace ciò che 

è bello o è bello ciò che piace?", la 

diocesi di Lamezia sul tema "E tu 

a cosa credi? (16 marzo 2013), la 

diocesi di Como sul tema "Giovani 

e lavoro" (20 aprile 2013).  

 

 

 

Giovani e lavoro 

 

Sognano una famiglia con più di 

tre figli, credono nell’istruzione e in 

un futuro magari all’estero. Usano 

internet per informarsi come i 

coetanei europei ma non credono 

nella capacità della rete di 

cambiare il Paese. E’ questo il 

ritratto dei giovani italiani che 

emerge dal Rapporto Giovani 

(www.rapportogiovani.it), 

l’indagine dell’Istituto Toniolo 

sull’universo giovanile. In 

particolare, nonostante gli alti tassi 

di disoccupazione e il 

deterioramento delle offerte di 

lavoro, i giovani non sono 

rassegnati, cercano di reagire 

come possono: un giovane su due 

si adegua a un salario 

sensibilmente più basso rispetto a 

quello che considera adeguato e 

una quota pari al 47% si adatta a 

svolgere un’attività non coerente 

con il suo percorso di studi. E per 

affrontare la crisi occupazionale, 

quasi il 50% dei giovani si dichiara 

pronto ad andare all’estero per 
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Martedì 26 febbraio 2013, il Santo Padre ha 

nominato  Assistente Ecclesiastico Generale 

della Università Cattolica del Sacro Cuore S.E. 

Mons. Claudio Giuliodori, finora Vescovo 

di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia. 

Il  5 marzo 2013 il nuovo Rettore, Prof. 

Franco Anelli, nominato alla guida 

dell’Ateneo nello scorso dicembre, ha 

inaugurato, nella sede di Milano dell'Università 

Cattolica del Sacro Cuore, l'anno accademico 

2012-2013  (www.unicatt.it). 
 
 

 
 
Letture  
 
Il volume riunisce gli interventi pubblicati 

settimanalmente su Avvenire nella 

rubrica "Osare pensare".  Petrosino richiama la 

necessità di riprendere a pensare criticamente 

le cose che accadono e il modo di fare 

informazione su di esse. 
 
 
 

migliorare le proprie opportunità di 

lavoro. Solo meno del 20% non è 

disposto a trasferirsi. 
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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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