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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 

 

GIOVANI, PARTECIPAZIONE E ISTITUZIONI  

DAL “MI PIACE” DI FACEBOOK AL “CI STO” E “CI METTO 

LA FACE”: UN CONFRONTO APERTO 

 

24 marzo 2012, ore  9.00-13.00 

Auditorium Conservatorio G. Cantelli 

Via Puccini  -  28100 Novara (Italia) 

La fotografia di coper�na è di Camillo Balossini (in primo piano 
Palazzo Cabrino, sede del Comune di Novara; sullo sfondo torre 
orologio di Palazzo Na a, sede della Provincia di Novara e della 
Prefe ura) 

GIOVANI, PARTECIPAZIONE E 

ISTITUZIONI 

Dal “mi piace” di Facebook al 

“ci sto” e “ci me o la face”: 

un confronto aperto 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al Seminario è gratuita e rivolta 

anche agli educatori, insegnanti e quanti hanno a 

cuore il mondo giovanile.  

 

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 
 

 

LA SEDE DEL SEMINARIO:  

Auditorium Conservatorio G. Cantelli 

 

COME ARRIVARE A NOVARA: 

In automobile 

- Autostrada A4 Milano - Torino  

- Autostrada A26 Genova - Gravellona Toce 

- SS 11 collega Novara con  Vercelli. 
 

In treno 

Novara è servita anche dalle Ferrovie Nord Milano e  dalla di-

re#rice ferroviaria Milano - Torino, dalla quale si dipartono  

innumerevoli linee minori. 
 

In aereo 

Gli aeropor� più vicini alla ci#à sono i due milanesi, Malpensa 

(Tel. 02 26800613) e Linate (Tel. 02 28106306). U�lizzabile an-

che l’aeroporto Ci#à di Torino a Caselle (Tel. 011 5676361). 



Giovani, partecipazione e is�tuzioni 

Dal “mi piace” di Facebook al  

“ci sto” e “ci me o la face”:  

un confronto aperto 

IL SEMINARIO DI NOVARA si propone di presentare 

e valutare i da� di una indagine preliminare, svolta 

in collaborazione con l’Università Ca#olica di Milano 

e l’Is�tuto Giuseppe Toniolo, sull’interesse dei gio-

vani (compresi in una fascia di età di 16-19 anni) alle 

tema�che sociali e poli�che, sopra#u#o in merito 

alla partecipazione a.va alle is�tuzioni di volonta-

riato sociale e/o di impegno poli�co e alla credibilità 

riconosciuta dagli stessi giovani per tali is�tuzioni. 

Un gruppo di giovani, opportunamente selezionato, 

sarà dire#o protagonista dell’incontro con una pro-

posta di le#ura dei da�, successivamente rielabora-

ta anche da esper� dell’Università Ca#olica, e gui-

dando il diba.to con domande rivolte ai membri di 

alcune is�tuzioni ci#adine espressamente invitate 

all’evento.  
 

L’incontro, inserito nel ciclo Passio-scuola, è rivolto 

agli studen� e alle studentesse degli ul�mi anni del-

la scuola secondaria superiore di Novara. 

NOVARA 
     24 marzo 2012 

 

 

PROGRAMMA ore 9.00 − − − − 13.00 
 

Saluti e introduzione ai lavori  

Ernesto Preziosi 

Is�tuto G. Toniolo 

Don Silvio Barbaglia 

Presidente “Proge o Passio”  

Don Alberto Agnesina 

Responsabile pastorale  scolas�ca diocesi di Novara 

Modera:  

Prof. Don Pier Davide Guenzi 

Docente di teologia, Università Ca olica di Milano 
 

• “La mia generazione tra partecipazione e is2tuzioni”: 

un’analisi dei da2 da parte dei giovani 
 

• La sfida della partecipazione e del rapporto con le 

is2tuzioni tra i giovani di Novara: una prima analisi 

Prof.ssa Elena Marta 

Università Ca olica di Milano 

Le domande dei giovani alle istituzioni 

Interventi di: 

Mons. Franco Giulio Brambilla 

Vescovo di Novara 

Do5. Giuseppe Adolfo Amelio 

Prefe o di Novara 

Do5. Diego Sozzani 

Presidente della provincia di Novara 

Do5. Andrea Ballarè 

Sindaco di Novara 

Do5. Giuseppe Bordonaro 

Provveditore agli studi di Novara 
 

Dibattito  

 

 


