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IL TEMA DELLA GIORNATA

Nella vita di un giovane c’è un momento in cui
comincia a prendere forma la risposta alla domanda che da
bambini si è sentito rivolgere centinaia di volte:

Chiunque capisce che la domanda, in se stessa
piuttosto banale, contiene e sprigiona altre questioni, ben più
significative dell’opzione tra astronauta e avvocato. Cosa
sarai da grande? O anche: cosa farai da grande?

C’è un tempo - anche lungo ma c’è - in cui comincia
un cammino verso l’età adulta. Esso impegna tutti i sentimen-
ti e le virtù, quel senso di “chiamata“ e quel desiderio di
riuscita che ciascuno ha dentro. È un lavoro di incessante
confronto tra sé e il reale alla

. Un posto, cioè un destino, una responsabi-
lità, un senso. Le scelte riguardo alla professione ne sono una
parte, sicuramente importante perché danno una fisionomia
concreta, magari limitata ma percepibile, allo ”stare” da
adulti.

In questo tempo acquista un rilievo decisivo il
percorso della formazione. È il terreno di decisioni che
cominciano a essere fondamentali, il banco di prova del

Dice il documento del Sinodo che una “attenzione
particolare va riservata alla promozione della

nei campi della scienza e dell’arte, della poesia e
della letteratura, della musica e dello sport, del digitale e dei
media etc. In tal modo i giovani potranno scoprire i loro talenti
e metterli poi a disposizione della società per il bene di tutti.

Ecco dunque delineato il grandioso compito delle
istituzioni formative:

cosa farai da
grande?

ricerca di un posto, del proprio
posto nel mondo

talento (i doni che abbiamo ricevuto in sorte), della
passione (i sogni che coltiviamo), dell’impegno (il lavoro
personale senza il quale nulla sboccia).

creatività
giovanile

creare le condizioni per la scoperta
dei talenti personali, favorirne lo sviluppo e indirizzarli al
bene comune.
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,
momento istituzionale di comunicazione e di raccolta di
fondi, promosso dall’

vuole - anche quest’anno - porre la
questione giovanile come strategica per il futuro
dell’Italia: “

”.
Ideatrice della Giornata era stata

insieme con (Professore di
Metafisica nella facoltà di Filosofia),

(francescano, Professore di Psicofisiologia
Applicata, già Direttore dell’omonimo laboratorio
nell’Esercito Italiano), (Medico,
Professore di Biologia Generale nella Facoltà di
Filosofia).

Quest’anno la

PASSIONE, TALENTO, IMPEGNO -
CERCANDO ILMIO POSTO NELMONDO

Vuole essere occasione di sensibilizzazione
all’impegno culturale, politico e sociale verso tutti gli
uomini di buona volontà.

Milano, Roma, Brescia, Cremona, Piacenza,
Campobasso

Centro di Studi & Politica “Giuseppe Toniolo” di
Alghero. Una Università che si mette al servizio della
crescita morale, civile, economica, culturale e sociale
del Popolo italiano.

Oggi l’Università Cattolica ha le sue sedi a:

ed è presente nel territorio nazionale
attraverso i Gruppi di Operatori Culturali tra i quali figura
il

Giornata si celebra domenica 5
maggio.

Piccoli Artisti

in Torre

Passione, talento e impegno
hanno fatto sì che, ai primi anni ‘90,
alcuni alunni delle Scuole Medie di
Padria e di Villanova Monteleone
realizzassero delle vere e proprie opere
d’arte di straordinario valore, in
sculture e dipinti, oggi ancora
custoditi presso i due rispettivi
Municipi.

I giovanissimi studenti erano
stati istruiti e guidati con vivo
entusiasmo dal Prof. Pino Cadoni a
cui è stata affidata la direzione
artistica della mostra presso la Torre
dello Sperone Reale dove viene svolto
l’evento della Settimana di Cultura per
lo Sviluppo e l’Ambiente.

Oggi, anche grazie a quella
ricca esperienza scolastica, alcuni tra
quei giovanissimi si sono affermati in
a m b i t o a r t i s t i c o - c u l t u r a l e ,
professionale e lavorativo.

Si ringraziano le Amministrazioni Comunali di Padria
e Villanova Monteleone per la preziosa collaborazione.
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Martedi 30 aprile ore 18,30
Torre dello Sperone Reale - Piazza Sulis

Venerdi 3 maggio 18,30
Torre dello Sperone Reale - Piazza Sulis

Giovedi 2 maggio ore 18,30
Torre dello Sperone Reale - Piazza Sulis
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Nicola Addis
Presidente Ordine dei Medici Provinciale -  Sassari

Quirico Meloni
Sindaco di Villanova Monteleone

Coordina: Antonio Mura
Docente Istituto Superiore IPSAR - Alghero

Coordina: Alberto Cosseddu

Coordina: Tonino Baldino - Centro Studi “Toniolo”

Coordina: Tonino Baldino - Centro Studi “Toniolo”

Saluti Autorità

Saluto di Benvenuti del Dr. MATTEO TEDDE
Presidente del Consiglio Comunale di Alghero

Alessandro Ceci
Direttore scientifico Centro Alti Studi - Latina

Pier Paolo Sannia
Centro Studi GRADI - Macomer

Un altro Risorgimento: dall’Italia all’Europa
per una rigenerazione della Politica

Autonomie Locali, governo del territorio
e sinergie contro lo spopolamento

Ufficio per i Problemi sociali e il  Lavoro
Diocesi di Alghero-Bosa

Ernesto Preziosi
Presidente “Argomenti2000” - Roma
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Tavola Rotonda

I reati familiari e la familiarità del reato

Sabato 4 maggio ore 9,30
Sala del  Consiglio Comunale di Alghero

Autonomie Locali, governo del territorio
e sinergie contro lo spopolamento

Giovanni Lobrano
Università degli Studi di Sassari

Mariano Mariani
Direttore del Parco Naturale Regionale di Porto Conte - Alghero

Fausto Mura
Presidente Associazione “Nino Carrus”  - Borore

Alberto Merler
Università degli Studi di Sassari

Marco Di Gangi
Presidente Consorzio Riviera del Corallo  e Domos - Alghero

Antonio Onorato Succu
Sindaco di Macomer

Gavino Maresu
già docente di Gestione delle imprese e degli eventi turistici
Università degli Studi di Genova

Pasquale Porcu
Giornalista - La Nuova Sardegna

Ore 11,00 - 11,15 pausa caffè

Coordinador: Antoni Baldino

Alessandro Scotto
Operatore Coordinamento Regionale EURODESK
URP Presidenza, Regione Autonoma della Sardegna

Mattia Uldanck
Artista musicale

Tradicions populars de l’Alguer

Records de Don Josep Sanna

Amb el contribut de :

Pere Lluis Alvau - Antoni Bilardi -
Fidel Carboni - Joan Massarelli

Passione, Talento, Impegno
cercando il mio posto nel mondo

Lunedi 6 maggio ore 18,30
Torre dello Sperone Reale - Piazza Sulis

Domenica 5 maggio ore 18,30
Torre dello Sperone Reale - Piazza Sulis
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EURODESK
Antenna di Alghero

Alberto Cosseddu
Animatore di Comunità - Progetto Policoro Alghero-Bosa


