Prot. 08.17

Oggetto: MATURI AL PUNTO GIUSTO 2017
L’Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università della Diocesi di Brescia e la Fondazione
Comunità e Scuola, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia e il patrocinio
e sostegno del Comune di Brescia, patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Brescia,
Accademia Santa Giulia e ITS Machina Lonati, Accademia LaBa, Conservatorio di Musica Luca
Marenzio, Università Cattolica S.C. – Brescia, Università degli Studi di Brescia, Confartigianato,
AIB-Associazione Industriali Bresciana, APINDUSTRIA Brescia, Acli Bresciane, Brescia
Infrastrutture, promuovono la terza edizione dell’evento “Maturi al punto giusto”, dedicato a tutti i
maturandi nell’anno scolastico 2016/17.
Al fine di presentare tale iniziativa è indetta una

CONFERENZA STAMPA
Lunedì 13 febbraio alle ore 15:00
presso il Centro Sanguineti
(Centro delle Comunicazioni Sociali)
via Callegari, 6 – Brescia
Quando si è Maturi…al punto giusto? Cosa significa essere “maturi”? L’esame di maturità è
un punto di arrivo, di partenza o un passaggio verso la Maturità?
Tante domande per gli 8519 studenti (dei quali 771 di nazionalità non italiana) dell’anno scolastico
2016-17 a cui si prova a dare una delle possibili risposte con questo evento che propone un
“orientamento alla vita”.
Come? Dopo un’accoglienza nel foyer del Pala Banco di Brescia con un ensemble jazz del
Conservatorio bresciano e 17 punti informativi (istituzioni, associazionismo, volontariato, realtà
universitarie e accademiche), si passerà nel teatro dove l’orientamento esistenziale si realizzerà
secondo la struttura degli world café.
Questa la novità dell’edizione 2017: trenta “tavoli” suddivisi in 4 aree tematiche- sapere,
servire, lavorare, partecipare- con un testimone e un animatore e 25 ragazzi per tavolo, che siederanno
e dialogheranno per circa 25 minuti, per poi passare ad un’altra area.
Tra i testimoni sindaci, docenti universitari, dirigenti di aziende, banche, realtà del
volontariato. Accompagnerà l’intera mattinata William Greco, artista di strada, come simbolo
dell’andare, al termine degli studi secondari, “mettendo in gioco” le proprie conoscenze e
competenze, nel mondo dell’università, del lavoro, del volontariato.
Presente la band Tacabanda 2.011.
“Maturi al punto giusto” vuole rendere visibili i maturandi per offrire loro fiducia e speranza,
proponendo ideali alti e una visione di vita piena e buona.

Interverranno alla conferenza:
- Don Raffaele Maiolini, Direttore Ufficio per l’Educazione, la Scuola e l’Università
- Prof. Davide Guarneri, responsabile per la Scuola - Ufficio per l’Educazione, la Scuola e
l’Università
- Prof. Mario Maviglia, dirigente UST

Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore Ufficio per le Comunicazioni Sociali

Brescia, 10 febbraio 2017
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