Anche quest'anno l'Azione Cattolica Studenti ha deciso di accompagnare tutti i maturandi verso il
futuro, per aiutarli a farsi strada nel mondo con serenità, anche in questo momento caratterizzato da
tanti dubbi e incertezze. L'ACS, in collaborazione con la FUCI, propone percorso di orientamento e
riflessione, per accompagnare gli studenti a scoprire le università milanesi, a conoscere il mondo del
lavoro e ad andare alle radici del verbo "scegliere", per aiutare a orientare la propria vita. Il percorso di
quest’anno si svilupperà in quattro tappe:


DICEMBRE: 1° incontro → 19 dicembre, ore 15.30-18 presso Università Statale (Via Sant'Antonio, 5
Milano) “Maturità?! Quanto MI manca? – change in progress : maturità in avvicinamento,
patente, università, curriculum, tessera elettorale... NO PANIC – Istruzioni per l'uso”
Partendo ogni vissuto cercheremo di fare il punto sui grandi cambiamenti che caratterizzano gli
ultimi anni delle scuole superiori.



FEBBRAIO: 2° incontro – La scelta (2 giorni maturandi) → 6/7 febbraio, Venegono inferiore
Si tratta di due giorni incentrati sul tema della scelta. Partendo dal contesto vissuto dai
maturandi(scelta dell’universtià o ingresso nel mondo del lavoro) attraverso alcune testimonianze
si andrà a riflettere sulla Parola per andare alla radice del verbo “scegliere”.



MARZO/APRILE: visita nelle università e incontro sul mondo del lavoro
A seguito della riflessione sulla scelta daremo la possibilità ai maturandi di visitare le diverse
università accompagnati da studenti universitari. Inoltre, ci è parso utile, per coloro che si avviano
al mondo del lavoro, proporre un incontro tematico che possa aiutare ad acquisire maggiore
consapevolezza di ciò che si troveranno di fronte.



MAGGIO: 3° incontro – aperitivo
Momento conclusivo per terminare in maniera conviviale il percorso con
buonaugurio in vista della maturità.

aperitivo di

Per maggiori informazioni visita il sito http://www.azionecattolicamilano.it/studenti oppure contatta i
responsabili diocesani di Azione cattolica Studenti:
Fabio Germinario: 340 1578416
Giulia Beretta: 349 3363226
acs@azionecattolicamilano.it

