
Un quotidiano con gli universitari
L’edizione digitale di «Avvenire» ogni giorno in mano agli studenti che risiedono nei quattro collegi dell’Università Cattolica a Milano
Un progetto per formare lo spirito critico. E far dialogare i ragazzi con i giornalisti sui grandi temi dell’attualità che più gli stanno a cuore

L’INTERVISTA

Imparare a leggere la realtà: in pagina le idee e le parole per formarsi
Elena Marta,

presidente 
di «Educatt»,

Fondazione
per il diritto
allo studio:

«Così i ragazzi
acquisiscono

competenze di
cittadinanza»

FRANCESCO OGNIBENE

iornali (per quanto digitali)
a tutti gli studenti? Il pro-
getto è ambizioso ma con i

piedi per terra. Ne è persuasa Elena
Marta, docente di Psicologia socia-
le e presidente della Fondazione E-
ducatt per il diritto allo studio, cui
fanno capo i collegi dell’Università
Cattolica.
I giovani leggono poco i quotidiani,
ma si tengono informati con mille
canali. Perché proporgli la lettura di
un giornale?
Leggere un giornale è importante
perché non offre solo una ricostru-
zione di fatti ma anche la possibilità
di avviare processi di riflessione; di
incontrare uomini e donne di cultu-
ra; fare viaggi in luoghi sconosciuti;
offrire finestre di pensiero talvolta i-
nattese. Consente di acquisire co-

noscenze e strumenti per sviluppa-
re una propria lettura critica della
realtà, aumentare consapevolezza
sulla realtà.
Perché Educatt ha fatto suo il pro-
getto con Avvenire?
Perché si inscrive dentro la proposta
della Fondazione a chi desidera "a-
bitare" nei suoi collegi. Per Fonda-
zione Educatt non si tratta solo di of-
frire un luogo decoroso dove sog-
giornare ma anche di proporre una
progettualità formativa a cui cia-
scuno, in piena libertà, può decide-
re se, in che modo e quanto parteci-
pare. La proposta formativa parte
dall’assunto che gli studenti sono
persone che stanno costruendo la
propria identità, a loro è importan-
te offrire opportunità di crescita per-
sonale e professionale, accompa-
gnarli nello sviluppo di competen-
ze trasversali e di cittadinanza. Il pro-

getto di lettura di Avvenire aiuta a
comprendere la realtà, a leggerla svi-
luppando capacità di analisi critica,
confronto, competenze progettuali
e valori di cittadinanza.
Cosa può apportare la presenza di
un quotidiano nella vita di un col-
legio universitario?
La possibilità non solo di essere
informati, ma anche di riflettere sul
fatto che esiste un mondo al di fuo-
ri del proprio microcosmo e che gli
esseri umani sono legati da un de-
stino comune, tutti interdipendenti
e ciascuno – in opere o omissioni –
che contribuisce a costruire la realtà.
Un quotidiano offre la possibilità di
fermarsi a riflettere, di tornare sulla
lettura e aprire finestre di pensiero.
Se poi il giornale è cartaceo offre an-
che le sensazioni e le emozioni le-
gate al tatto delle pagine e all’odore
dell’inchiostro: e sappiamo quanto

i processi di apprendimento, rilet-
tura e riflessione siano legati anche
alle emozioni e all’uso dei sensi.
In un tempo di formazione cosa de-
ve offrire un giornale agli studenti,
in teoria i più interessati a capire
"come va il mondo"?
Deve davvero aprire la mente, quin-
di offrire la possibilità di avere sia
letture plurali sia una bussola, ov-
vero l’affermazione di una posizio-
ne chiara, presentata non in ma-
niera fondamentalista o esclusiva
ma come una posizione che, nella
sua fermezza, è aperta al dialogo e
al confronto, che sa proporre valo-
ri e offrire elementi per attribuire
senso al vivere.
Cosa chiedono i ragazzi oggi al-
l’informazione?
Autenticità, libertà, rispetto, coe-
renza, passione per la vita e per le
persone. Non vogliono mistificazio-

ne, sottomissione a logiche pura-
mente economiche, incoerenza. Vo-
gliono opportunità di pensiero sin-
cere, appassionate, inclusive, che
consentano loro di dare un senso
al vivere e alle inquietudini del no-
stro tempo. Non vogliono posi-
zioni urlate ma la pacatezza di chi
ha davvero qualcosa da dire e da
condividere, di chi non teme il
confronto e sa mettersi in ascolto
della realtà, senza imbrigliarla in
letture precostituite, di chi sa pro-
porre in maniera inclusiva valori e
li vuole difendere.
In particolare, cosa può dare Avve-
nire agli universitari? 
Tanto, perché penso che lo stile di
Avvenire e le sue proposte rispon-
dano a pieno a quello che sono le
richieste di senso dei giovani. E
non solo
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Abbonamenti
personali

per misurarsi
con l’attualità

Quattro collegi universitari coinvolti, per un totale
di oltre 400 studenti. Un quotidiano che mette a di-
sposizione il proprio prodotto e i suoi giornalisti.
Sono gli ingredienti del progetto promosso da U-
niversità Cattolica e Avvenire per promuovere la
cultura dell’informazione. Ai collegiali da gennaio
viene fornito un abbonamento digitale attraverso
il quale leggere l’edizione quotidiana di Avvenire.
Ogni collegio ha individuato un tema da ap-

profondire, da seguire sul quotidiano e sul quale
organizzare un momento di dibattito e confronto
con giornalisti ed esperti. Il tutto rendendo prota-
gonisti gli stessi giovani, che lavoreranno per da-
re vita ai quattro incontri. Duplice l’obiettivo: for-
nire un’ulteriore occasione di crescita e approc-
ciare al meglio il mondo della comunicazione. Un
progetto pilota che in futuro potrebbe essere e-
steso ad altre realtà collegiali e universitarie. (E.Le.)

Elena Marta

ENRICO LENZI
Milano

dati parlano chiaro: la
quasi totalità dei giovani
quando si informa lo fa

attraverso il Web e non neces-
sariamente seguendo i siti dei
quotidiani. Un fenomeno or-
mai irreversibile? Non la pen-
sano così l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore e il quoti-
diano Avvenire, che hanno da-
to vita a un progetto che per o-
ra coinvolgerà gli oltre 400 u-
niversitari che vivono nei
quattro collegi universitari
dell’ateneo nella sede di Mila-
no. «Aprire la mente alla realtà
e alla diversità» è lo slogan
scelto per questa iniziativa che

I
è stata presentata ufficial-
mente il 3 febbraio nell’Aula
Magna dell’ateneo dei cattoli-
ci, ma «il lavoro – spiega il pro-
fessor Edoardo Grossule,
coordinatore del
progetto e ordinario
di Diritto commer-
ciale al dipartimen-
to di Economia del-
la Cattolica – è ini-
ziato ai primi di gen-
naio quando per i
nostri studenti dei
quattro collegi coin-
volti (Augustiniamun, Ludo-
vicianum, Marianum e Paolo
VI) sono stati attivati gli abbo-
namenti digitali ad Avvenire in
modo da permettere loro di
avvicinare il quotidiano e co-

minciare a leggerlo». A onor
del vero «non si è partiti pro-
prio da zero, perché in questi
ultimi due anni – prosegue il
docente – nell’attività cultura-

le dei collegi è e-
merso con forza il
tema dell’informa-
zione, soprattutto di
come discernere tra
informazione buo-
na e corretta e
l’informazione che
produce notizie fal-
se o parziali». Pro-

prio su questo terreno è ma-
turata l’idea di offrire ai colle-
giali della Cattolica una «op-
portunità di crescita persona-
le che ponesse l’informazione
e l’informarsi al centro». 

E così, avviata una prima fase
di lettura del quotidiano (sia
personale sia collettiva), «si è
iniziato a formare gruppi di la-
voro nei quattro collegi, con
l’obiettivo di individuare per
ciascuna realtà un tema da ap-
profondire, seguire e, come
approdo finale, dibattere con
giornalisti ed esperti». All’in-
contro in cui definire i temi «i
ragazzi e le ragazze coinvolte
sono arrivati con moltissime
idee, molte di più di quelle su
cui ora lavoreremo», sottoli-
nea con soddisfazione il coor-
dinatore. I quattro temi usciti
della selezione finale sono la
transizione ecologica (Augu-
stinianum), la crisi ucraina
(Marianum), l’integrazione

nell’Unione Europea (Ludovi-
cianum) e il sovraffolamento
delle carceri (Paolo VI). Ma l’e-
lenco, rivela il professor Gros-
sule, «comprendeva, tra gli al-
tri, anche la libertà
religiosa, la perse-
cuzione dei cristia-
ni, i flussi migratori,
i possibili referen-
dum sull’eutana-
sia». Come si vede
«un elenco intenso,
segno anche di un
entusiasmo e voglia
di partecipare che è andata ol-
tre ogni migliore aspettativa.
E sono molto contento di que-
sto».
Dopo la fase dell’approccio al
quotidiano in forma digitale e

quella della individuazione
dei temi da approfondire,
«parte il lavoro di studio, ana-
lisi e progettazione al fine di
arrivare, su ciascuno dei quat-

tro temi, ad altret-
tanti incontri-di-
battito, da organiz-
zare in collabora-
zione con Avvenire,
che, oltre all’abbo-
namento, metterà
in campo anche i
propri giornalisti e
aiuterà i nostri stu-

denti a coinvolgere figure si-
gnificative che possano aiuta-
re i collegiali a formarsi un’i-
dea sui temi».
Ovviamente il progetto – illu-
strato giovedì scorso alla pre-

senza del direttore generale
dell’ateneo Paolo Nusiner e
della pro-rettrice vicaria An-
tonella Sciarrone e dal diret-
tore di Avvenire Marco Tar-
quinio – volge il suo sguardo
a una prospettiva a lungo ter-
mine. L’obiettivo è infatti quel-
lo di riavvicinare i giovani non
solo alla lettura dei quotidia-
ni, ma anche di fornire loro
strumenti per orientarsi al-
l’interno del mondo del-
l’informazione. «È una esi-
genza che abbiamo colto in lo-
ro – conclude il professor
Grossule –e alla quale come
Università Cattolica e realtà
dei collegi abbiamo voluto da-
re una risposta».
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«APRIRE LA MENTE ALLA REALTÀ E ALLA DIVERSITÀ»L’APPUNTAMENTO

Aula magna
per l’avvio

del dialogo
Il giornale
in ascolto

La foto di gruppo con i rappresentanti
dei quattro collegi dell’Università
Cattolica, il direttore di Avvenire, i
vertici dell’ateneo e i coordinatori del
progetto ha concluso – la sera di
giovedì 3 febbraio – la presentazione
del progetto e il dialogo tra i ragazzi e
Marco Tarquinio. Cornice solenne del
debutto pubblico per l’iniziativa «Aprire
la mente alla realtà e alla diversità»
l’Aula magna della sede centrale di
Milano, con una partecipazione di
ragazzi (in presenza) al di sopra delle
aspettative, segno di un coinvolgimento
che nella comunità dei giovani "fuori
sede" di tutta Italia ospiti delle strutture
abitative dell’ateneo è già realtà da

gennaio. «Quando si accede alle
professioni – ha detto il direttore
generale dell’Università, Paolo Nusiner,
ideatore del progetto – ci si rende conto
del valore di saper comprendere il
mondo». Una competenza che si forma
con l’«abituare i ragazzi ad approcciare
in modo informato e attivo la realtà di
oggi attraverso uno strumento di
interpretazione ricco e complesso»,
come ha spiegato la pro-rettrice
Antonella Sciarrone Alibrandi. Avvenire
è un amico: «Vogliamo aiutarvi a
costruire un giudizio – ha garantito il
direttore Tarquinio – e a elaborare i
vostri progetti». La strada è aperta.
(foto: Nanni Fontana)

Edoardo Grossule

Il docente
coordinatore

Edoardo
Grossule:

«C’è grande
voglia di

partecipare»

pportunità, entusia-
smo, occasione di cre-
scita. Sono i termini che

ricorrono più spesso nei com-
menti degli universitari e delle
universitarie, ospiti dei collegi
milanesi della Cattolica, par-
lando del progetto che li vede
non solo coinvolti , ma anche
protagonisti.
«Nei nostri collegi – spiega Bian-
ca Baldassarri, secondo anno di
Economia, ospite al Marianum,
originaria di Savona – esiste da
sempre una commissione cultu-
rale che ha come compito quel-
lo di organizzare incontri e con-
ferenze su temi di attualità. Que-
sto progetto ci permette di guar-
dare più in grande. Grazie ad Av-
venire potremo confrontarci con
giornalisti che parlano quotidia-
namente dei temi scelti da noi. È
davvero una bella sfida anche per
noi, che abbiamo accolto con en-
tusiasmo, perché poterci con-
frontare con adulti su questi ar-
gomenti rappresenta un grande
momento di crescita». Il Maria-
num affronterà la crisi ucraina,
ma «recentemente abbiamo ri-
flettuto e studiato quanto avve-
nuto in Afghanistan».
«Davvero una bella collaborazio-
ne quella tra la Cattolica e Avve-
nire – commenta Stefano Guar-
rera, secondo anno di magistra-
le a Lettere e filosofia, ospite del-

l’Augustinianum e proveniente
da Gela –. Mi aspetto occasioni
di riflessione, stimoli e incontri
che vadano nel solco della cre-
scita integrale della persona che
i nostri collegi perseguono». Il suo
collegio ha scelto la transizione
ecologica, che «può sembrare un
tema inflazionato ma in realtà e-
sprime tutta la preoccupazione
di giovani circa il nostro futuro.
Dobbiamo prendere tutti co-
scienza di come stiamo distrug-
gendo il pianeta, ma soprattutto
come possiamo invertire la rotta.
Un tema che ci sta molto a cuo-
re. E questo progetto ci aiuta a far
sentire la nostra voce e ci rende
in qualche modo protagonisti».
Concorda su questa prospettiva
Alessandro Anselmo, terzo anno
di Giurisprudenza, ospite del Lu-
dovicianum (che ha scelto l’inte-
grazione nell’Unione Europea) e
proveniente da Vercelli. «Oggi il
mondo della comunicazione –
spiega – ci appare incapace di di-
stinguere le notizie dalla loro let-
tura politica. Ci imbattiamo in u-
na informazione che non vuole
spiegare, ma radicalizzare le po-

sizioni, spesso a uso elettorale
(penso all’uso dei social che fan-
no alcuni politici), non favoren-
do nei lettori una capacità criti-
ca di lettura. Penso che questo
progetto ci permetta di aprire lo
sguardo davvero a 360 gradi, co-
gliendo anche aspetti che la
grande informazione snobba. In
questo, da lettore di Avvenire,
devo dire che sono aiutato a
guardare anche a temi che su al-
tri quotidiani non trovo. E an-
che a coglierne aspetti forse non
sottolineati».
Il sovraffollamento delle carceri
è proprio uno di quei temi che
trovano poco spazio nei notizia-
ri e che è stato scelto dal collegio
Paolo VI, dove è ospite, prove-
niente da Reggio Calabria, Maria
Cappari, al quarto anno di Giu-
risprudenza. «Lo abbiamo scelto
– spiega – proprio perché è un te-
ma di cui si parla poco, ma che
nasconde una realtà difficile ed
esplosiva. Il progetto ci permet-
terà di approfondirlo al meglio, e
anche le mie colleghe sono state
entusiaste di parteciparvi per ap-
procciare una informazione più
consapevole, anche se già ora
consultiamo siti Web per avere
notizie. Avere un’occasione per
maturare questo nostro approc-
cio ci sembra importante».

Enrico Lenzi
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O Transizione ecologica,
Unione Europea, carceri

e Ucraina i temi scelti 
per approfondirli con 

la redazione del giornale

I PROTAGONISTI

«Ora tocca a noi studenti
sfruttare questa opportunità»


