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Ai Consiglieri Diocesani 

Ai Rev.mi Assistenti Diocesani 
Ai Presidenti ed Assistenti parrocchiali 

Ai Responsabili del Settore Giovani 

Agli Educatori del Settore Giovani 

                                                                                  e, p.c.  A S. Ecc.za Mons. Arcivescovo 

Al Rev.mo Vicario Generale 

Al Vicario Episcopale per i Laici 

  
 

LORO SEDI 

 

 

Prot. Nr. 4/2023 

 

Morigino, 18 febbraio 2023  

 

Carissimi, 

siamo felici di annunciarvi la VIII edizione della Scuola di Formazione per Studenti (SFS) che si 

terrà a Montesilvano (PE) dal 24 al 26 marzo 2023, dal titolo 

GENERAZIONE Z030 – Studenti che cambiano la realtà 

Questa edizione si inserisce nel cambiamento d’epoca che stiamo vivendo e ha l’obiettivo di farci 

incontrare e confrontare su come poter essere studentesse e studenti in grado di poter cambiare la 

realtà. Questo emozionante evento nazionale racconta il nostro desiderio di abbracciare una 

programmazione di ampio respiro, provando a intercettare gli obiettivi dell’agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. In questo senso, crediamo che noi studenti della generazione Z siamo realmente 

responsabili del cambiamento della realtà con scelte concrete. Le crisi che stiamo abitando in questi 

anni e le prospettive specifiche dell’agenda 2030 chiedono a ciascuno di noi studenti e studentesse 

un impegno concreto verso la transizione ecologica, la diffusione della cultura digitale e la garanzia 

di una dignità sociale che sia autentica e sostenibile. Per questo motivo, a Montesilvano, 

approfondiremo questi tre temi nello specifico della loro individualità ma anche nelle intersezioni che 

si creano tra gli stessi, in quanto “tutto è connesso” (Laudato Si’ 117).  
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Dettagli riguardanti l’evento, l’iscrizione allo stesso e i costi sono presenti nelle NOTE TECNICHE 

allegate. 

Per maggiori informazioni potete anche contattarci personalmente:  

Paolo Vantaggiato: 3701376974  

Alessandra Esposito: 3292085612  

Nell’attesa di partecipare numerosi, Vi salutiamo fraternamente. 

 

Alessandra, Paolo, Don Vito  

   e l’équipe diocesana Msac 
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