
LE NUOVE GENERAZIONI 
OLTRE LA CRISI

Proseguendo nel suo impegno per il mondo
giovanile, l’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori ha dato vita ad un’indagine
per conoscere le attese, il modo di accostare
la realtà, i valori verso cui i giovani orientano
la vita.
Conoscere i giovani e far loro posto nella
società è un modo per accogliere quel
nuovo che può rigenerare la società; è far
posto al futuro.
Il Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it),
realizzato in accordo con l’Università Catto-
lica, intende capire l’universo giovanile, in
modo da rispondere, con l’attività formativa,
didattica e culturale, al loro bisogno di cre-
scere. E potrà offrire a tutti coloro che hanno
a cuore la conoscenza dei giovani – a co-
minciare dalle parrocchie – importanti  in-
formazioni, acquisite con metodo scientifico. 
I seminari, promossi in occasione della Gior-
nata per l'Università Cattolica 2013 nelle dio-
cesi di Firenze, Lamezia Terme e Como,
hanno l'obiettivo di coinvolgere le realtà vive
del territorio e di mettere a fuoco i temi del-
l'indagine. 

LAMEZIA
TERME

SABATO 16 MARZO

Seminario vescovile
Piazza F.A. D’Ippolito

E TU A COSA
CREDI?

Per informazioni contattare:
Segreteria 

delle Pubbliche Relazioni Toniolo
Tel. 02/72342824 

(da lunedì a venerdì, ore 8.30-16.30)

pr.toniolo@istitutotoniolo.it
www.istitutotoniolo.it

Giovani, valori e fede

Servizio diocesano 
di Pastorale giovanile



GIOVANI, VALORI E FEDE

Nell’anno della fede, la diocesi 
di Lamezia Terme, in collaborazione
con l’Istituto Toniolo e l’Università
Cattolica, propone una riflessione 
sui valori in cui credono i giovani. 
Con quali parole o immagini
esprimono la loro fatica e il loro
impegno? In che cosa la tensione
verso ideali per cui valga la pena
vivere è diversa rispetto a quella 
delle generazioni precedenti? 
Come sostenere la ricerca di una
risposta al desiderio di Dio che,
nonostante la crisi dei valori 
e la fragilità sociale moderna, 
sembra ancora fortemente radicato 
nei giovani? Sono domande
fondamentali, a cui non basta
rispondere attraverso i “numeri” 
delle indagini, ma che chiedono 
un confronto a più voci. 
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E TU A COSA
CREDI?
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Introduzione di 
don Fabio Stanizzo
direttore del Servizio diocesano 
di Pastorale giovanile

Saluti delle autorità

S.E. mons. Luigi Antonio
Cantafora
vescovo di Lamezia Terme

Gianni Speranza
sindaco di Lamezia Terme 

Francesco Nicolino
delegato regionale della Calabria
per l’Università Cattolica

Relazione di
Elena Marta
Università Cattolica del Sacro Cuore

E tu a cosa credi?
Giovani, valori e fede

Nella mattinata, a partire dalle ore
10.30, si svolgerà un incontro presso
l’Istituto tecnico commerciale 
V. De Fazio (via Leonardo da Vinci)
sul tema Giovani e lavoro.
Tra precarietà e nuova progettualità.

Interverranno la prof. Elena Marta, 
il preside prof. Francesco Scoppetta
e don Fabio Stanizzo


