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Proseguendo nel suo impegno a favore del mondo 

giovanile, l’Is"tuto Toniolo dà vita un Proge&o giova-

ni, per conoscere le loro a&ese, il loro modo di acco-

stare 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’Uni-

versità 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 cultu-

rale, al loro bisogno di crescere. E potrà me&ere 

offrire a tu/ coloro che hanno a cuore la conoscen-

za dei giovani - a cominciare dalla parrocchie - im-

portan" informazioni, acquisite con metodo scien"-

fico. 

In preparazione 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 raggiun-

gere a rotazione le varie regioni italiane—si propon-

gono come momen" di approfondimento sulla que-

s"one giovanile in ascolto della realtà locale. 

 

 

Il futuro del Paese nel cuore dei giovani 

 

VOLONTARI SI DIVENTA:  

QUALE SPAZIO PER L’IMPEGNO DEI GIOVANI? 

 

23 febbraio 2012, ore  14.00-17.00 

Polo Fieris&co — Area ex Bertolli 

Via della Chiesa XXXII, trav. I, 237  -  55100 Lucca (Italia) 

cnv@centrovolontariato.it - www.centrovolontariato.net/vs2012/  
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La partecipazione al Seminario è gratuita. 
 

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 
 

Centro di Cultura - Lucca 

Via Santa Gemma, 36 − 55100 LUCCA 

Tel. 0583/491852  Fax. 0583/463219 

cdc.lucca@unica&.it  -  www.centrodiculturalucca.it 
 

LA SEDE DEL SEMINARIO: LUCCA FIERE & CONGRESSI  
 

COME ARRIVARE A LUCCA: 

In automobile 

Da Nord Ovest: Autostrada Genova Livorno (A12) uscita Viareg-

gio, raccordo con Bretella direzione Firenze, uscita Lucca Est. 
 

Da Nord, nord-est e da Sud: Autostrada Autosole (A1) fino al 

casello Firenze Nord, raccordo dire&o con la Firenze-Mare (A11) 

e uscita al casello di Lucca Est.  
 

In treno:   

Fino alla stazione delle Ferrovie di Stato di Lucca sulla dire&rice 

Firenze - Genova.  -  www.trenitalia.it 
 

In Aereo:   

Aeroporto internazionale G.Galilei di Pisa 

Tel. +39 050 849111  -  www.pisa-airport.com 

Aeroporto A. Vespucci di Firenze 

Tel. +39 055 3061300  -  www.aeroporto.firenze.it 

Centro di Cultura - Lucca 

Università Cattolica del Sacro Cuore 



IL SEMINARIO DI LUCCA affronta il  tema del 

rapporto tra volontariato e mondo giovanile, 

ponendo l’accento sulla ques"one del ricambio 

generazionale, della fiducia riposta nei giovani e 

delle opportunità loro offerte per esprimere le 

proprie potenzialità.  

 

L’inizia&va si svolge nell’ambito di “Villaggio 

Solidale” 2012.  

Volontari si diventa: 

quale spazio per 

l’impegno dei giovani?  
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PROGRAMMA ore 14.00 − − − − 17.00 

 

Saluto di S.E.  Mons. Benvenuto Italo Castellani,  

Arcivescovo di Lucca 
 

Introduzione ai lavori e saluto di  

Paola Bignardi 

Is�tuto G. Toniolo, Ente fondatore Università  

Ca�olica 

Gemma Giannini  

Presidente del Centro di cultura per lo sviluppo 

dell´Università Ca�olica a Lucca  

Maria Pia Bertolucci 

Vicepresidente del Centro  Nazionale  per il  

Volontariato 
 

Intervento di Daniela Marzana 

Docente di Psicologia degli interven�  nelle comuni-

tà presso l’Università Ca�olica di Brescia 

 

Tavola rotonda 

Introduce e modera Gino Mazzoli, 

Sociologo ed esperto di formazione al volontariato 

 

Le esperienze:  

Romina Lippi, Presidente del Consiglio dire/vo      

 dell’Associazione Società di San Vincenzo de’ Paoli  

Emmanuele Papi, Ditestamia Health Promo"ng 

Guys  

Altre esperienze del territorio 

 

Diba:to e conclusioni 

 

 

 


