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L’aspirazione di fondo
1. “rimettere la “Relazione” al centro dei rapporti
interpersonali e della comunicazione nel mondo
dell’Università, oltre i social network
2. ridare valore e concretezza
1) alla relazione tra studente e docente, altri studenti
(contro la solitutudine, la sofferenza, universitaria
2)“incidere positivamente da parte del docente e equipe
past-sull’“Orientamento” dei giovani, non solo professionale, ma
di scelte di vita, individuale e comunitaria per una società buona
e giusta («terza missione»

Mettere insieme e far interagire meglio
A. LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLE ISTITUZIONI (MIUR e Autonomia
universitaria
Cfr. Normative 1) l. 240/2010 - 2)linee generali di indirizzo della
programmazione 2013-15 e 2016-18 = connessione tra "Promozione
della qualità del sistema universitario" 3)anche attraverso Azioni di
miglioramento dei servizi per gli studenti, tra cui azioni di orientamento
in ingresso, in itinere e in uscita dal percorso di studi ai fini della
riduzione della dispersione studentesca e ai fini del collocamento nel
mercato del lavoro».
figure e organismi: 1) consigli degli studenti, 2) delegati di ateneo,
3) collegamento informatico per il dialogo studenti/ amministrazione/
organismi di governo universitario
B.IL LAVORO «ARTIGIANALE» ( Francesco, 17.2.2017) di dialogo delle
associazioni e equipe di pastorale uiversitaria

Per sviluppi futuri
•

STRATEGIA FONDAMENTALE /SPECIFICA
SINERGIA, in un’ottica di interazione sistemica, autonomia e sussidiarietà». E alla
città e scuola superiore
 far conoscere e diffondere la rete della pastorale universitaria»
 scambio di risorse e un arricchimento specifico», in particolare scambiarsi
PERCORSI per accompagnare gli universitari, per sviluppare l’ascolto e il dialogo
 Periodici incontri «interlocali» interdiocesani, non solo nazionali, su questoni e
specificità locali di bisogni/desideri (equipe pastorali + cappellani+ delegati di
università)
• CONTENUTI SPECIFICI
1) Porsi cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo,
a) approfondendo i temi a fede, il discernimento la vocazione
b) l’analisi delle pratiche pastorali, l’ascolto dei giovani sul territorio

2) Offrire attività specifiche di sostegno didattico/personale o di volontariato o
esperienze di pellegrinaggio
3) nel quadro della terza missione: educazione/formazione socio-politica di
ispirazione cristiana  la questione ecologica - povertà e sperequazione sociale

in questa linea vorremmo porci e
collaborare inter-associativamente come
AIDU, già con il congresso nazionale
autunnale

