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Un convegno
per 1 40 anni
della Casa
studentesca
LA CELEBRAZIONE

Universita' Cattolica

Anche palazzo I
Mollo Erizzo
diventerà
hotel di lusso
w.

071084

VENEZIA A Lannarc,s}io decorrono i 40 anni ridio Casa Studentesca Sont-a Fosca, Una
data dta ccirhrare, t;Uarílpna
do al domani di una Vcnezia
città universitaria, Per I occ3sinne, la Scuola Grande dl
San Tca>ai;art7 ospita una riflessione sul senso e ll valore
dell'esperienza ornmualitiaria
por lúrnni€-`,i come persone,
professionisti e cittadini, La
conferenza dal titolo l:iti..
vortiilari isatn:iltïtìi lülivaa°~,i
terni oggi alle 11 nella sala
capitolare della scuola, raccomando di questo rChalna
esemplare considerala la
presenza ili studenti alnivr~r=
sit,ari che domicilia all'interno della cìttáa dì Venezia. A
partire dall'esperienza tanto
longeva, il eottveg:w iitdak;:li.er:a. avanzando .Sa.iE;PNr"fluenti. le migliori rncada.litia
per l'accoglienza di chi frequenta f.acolt€a cittadine nel
tessuto ilcliciato di 4frnczia.
Con la conduzione di Davide
Scalzcmo del Gazzettino di
Venezia interverranno Ci istina l7asadrtelini. dell'Cnìvcrsits:a Cattolica del Scacrn t=ucark,
ili Mirino, Osservatorio giovani Istituto loniolta, a proposito di "Dentro la vita comune: opinioni e' vissuti dei:
giovani". i la dialogo con Eri]catluelc Balduzzi deli'lstila.rto
1 njl'ï°rsiT11"lc) Sf1lL`si:ann Venezia, su "Dalla scoprila alla
custodia C.egl, affetti e dei legami costitutivi". r Sara 13o@1CSSn [:uìversïlia Ca- Fatscari
Venezia, Co3ltpi'tenC'd Cl"ntrc,rit;aa rdo a 1-e competenze L-n>vcrsatli ncalnitiilc: co,
rTlf'riCollosCerlti L"d;alOri'zzal'lr".Aila successiva tavola r0tonda, la parola passa ai celaLcla.lr:.a
hre,golent,
tori
ciell'l..Jniversitá lFaav. n Giovanni Grandi. dcll`Univcrsit::a. degli Studi di Trieste, e a
Luca Peyrn;a, dell'Apostolato digitale At ciclìocnsi di Torino, Fiumane Technology
Lab, 1>nivcr;it:a Cattolica del
Sacro Cuore di Milano. Con
loro si con fnonii'ran no anche Slefanu Ferraresi. Dírettt?rc F.S11 Venezia. e Vincenzo
Eroga, Vicepresidente
ACRI!. M edera questo di b"iaítitoGiczr:;io Ylalavas.
Costanza F'rancesconi
c tt eaxrri¢i211.eS eavmra

n7ownomkr.Ghglina c MankavuCila wapaSW do Imucré
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