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CARTELLA STAMPA  

SETTIMANA DELLA SCUOLA E DELL’UNIVERSITA’ 

 La 3° edizione della SETTIMANA DELLA SCUOLA, proposta e concordata come le precedenti con 

il nostro Arcivescovo, ha come tema FATTI DI VITA. 

I diversi soggetti che fanno parte del mondo della Scuola trovano, nelle iniziative della SETTIMANA 

momenti di riflessione di confronto di esperienze. 

Ci sembrano  da segnalare in particolare come “novità” per questa 3° Settimana: 

Una giornata intera, che vede protagonisti gli studenti della Formazione Professionale,  

- che pongono domande a persone professionalmente riuscite, 

- fanno vedere, in “laboratori interattivi”, agli studenti della Scuola Media, cosa si fa nei loro Istituti,  

- dialogano con i genitori dei ragazzi che devono ancora orientare la loro scelta, aiutati da Formatori e 

Dirigenti delle loro Scuole. 

Nuova è l’esperienza nella Città nascosta del Cottolengo, proposta alle Classi di Elementari e Medie, che 

attraverso attività incontrano questo  luogo di “reti di solidarietà educativa”. 

Molte adesioni ha riscosso la provocazione positiva de La Repubblica Estetica, Gruppo “L’aura non c’è”, 

che coinvolge sui temi letterari più disparati gli studenti delle Superiori. 

Inoltre per i Docenti, l’esperienza del world café può servire per innovare in modo positivo i tradizionali 

“lavori di gruppo”. 

 

Iniziative per il mondo dell’Università 

Tutte le iniziative sono realizzate con il patrocinio dell'Università degli studi e del Politecnico, il sostegno ed il 

patrocinio della Città di Torino e della Consulta dei Giovani del Consiglio Regionale del Piemonte.  

Dal 14 al 18 ottobre compresi, nei diversi dipartimenti: NO ALLE DIPENDENZE. In buona parte dei dipartimenti 

dei nostri atenei i giovani della Comunità Cenacolo incontreranno gli studenti per dialogare e testimoniare la forza 

della vita, contro ogni tipo di dipendenza ed abuso di sostanze lasciando, al termine degli incontri, un messaggio del 

Vescovo Cesare appoggiato e sostenuto dai Rettori (cfr. allegato) 

16 ottobre ore 18.30 via XX settembre 83: CEREA PARTY premiazione del concorso fotografico Fatti di Vita, 

celebrato in maggio, ed a seguire momenti di festa con danze occitane, musica etnica, mini rappresentazioni teatrali, 

conoscenza e scambio: per cominciare nel segno dell'amicizia l'avventura universitaria. M**BUM offrirà un apericena 

con assaggi della nostra tradizione piemontese. Saranno presenti gruppi, associazioni, movimenti, parrocchie che 

offrono sul territorio formazione, occasioni di crescita e confronto e soprattutto amicizia per i giovani universitari. 

Attesi oltre all’Arcivescovo, il Sindaco, i rettori delle Università ed il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte 

che porteranno il saluto ufficiale del territorio (cfr. allegato) 

Scuola e Università  propongono due momenti comuni: 

martedì 15 ottobre ore 19 in Duomo CELEBRAZIONE EUCARISTICA presieduta dall’Arcivescovo 

sabato 19 ottobre ore 18-20 al SERMIG CONFRONTO – DIALOGO fra Marco Tarquinio e Gustavo Zagrebelsky,  

gestito dalla PASTORALE DELLA CULTURA. 


