
Residenza Santa Fosca
"Casa" di nuovi veneziani
>Celebrato il quarantennale dell'istituzione >Acquisito un nuovo spazio da usare
con un convegno nella Scuola di San. Teodoro per attività diverse come il co-working

LA RICORRENZA

VENEZlA Dalla sua fondazione 40
anni fa con d usto Ir nl ni e la
gioventù che l'ha ispirato. la Casa
Studentesca Santa F'aasca. è
taatt'iJr a moltopiia che, tuaa sempli-
ce residenza universitaria. Al pas-
so con i tempi ed aperta al territo-
rio veneziane d(rP L' iiltaei'sa, si
conferma Ci1aa i situi aPlntN_IINCt
utenti un baluardo di comunità
tattad,n'a, e celebra a; suo cluat-an-
termale con la conferenza "Uni-
versitari comunità futuro'', ospi-
tata ieri alla Scuola Cranio San
€'tfeadrao Una realtia esemplare,
chesrantaa Mestre IasiaiellaCasa
San klichele, attuale domicilio di
altri settanta giovani. per untotas
ledi 1.60 veneziani d'adozione,

ESEMPIO W ACCOGLiENZA
Semi, questi. che potrebbero

sbocciare quali nuovi abitanti, la-
vorando o crescendo le loro Buana
glie. nella città storica o metropo-
litana tnaTlCraa] oggi e già accadu-
to :i una itessantena LEi ex santafo-
schinr La vocazione tii accoglien-
za totale coltivata e trasmessa
dalla casa della Diocesi tocca dun-
que, e interviene positivamente,
Sulla ae'ideliza ai t.a Cii chi a 11!edia
del centro storico, Dire punti enti-

ci a\ienezi:a, Oltre a lasciare in do-
te ai suoi residenti un'esperienzasperienza
di vita comunitaria ricca di cap<i-
c.itia di convivenza. tiaïlE^ranza e
ceindii,isnan?. accoglie infatti a
prczzl snulenii fuo-
ri sede, spesso scoraggiati dal te-
ma economico. Nello studentato,
le spese sono dimezzate nei mesi
di frequenza universitaria, con
una retta mensile di 220 curo cuC
si aggiunge un esborso medio,
per le evenienze da tutti i giorni,
vahat,rl(a intearn(] curo pci
chi vive nel pensionato, e di
per gli altri. Au11a a che vedere
coli le tariffe salate a cui siamo 
abituati. specie neila cittïa tl'ae_
4ua,

ra da realizzare, e spazi dedicati
al ccrworlcing di cui poter tt.tiu-
ï"a-nire, Ira le qualtils clic si possO-
no sviluppare in un contesto di at-
tivit r:,ti a-curr .colarï come è la
struttura d; Ltannare;,IU.naoltcso-
no state dette dai relatori interve-
nuti all'incontro. Crescita perso-
nale e relazioni-tic, ad csenalii'r, in
due anni di pa aleriaiahannoi-ap-
pr a'tiitn,tato una raei:he'zza ionda-

rnlala° per samurare difficoltà e
solitudine, Lo ha raccontato lo
studio -Dentro i;i. vita comune:
opinloni e vissuti dei giovani- di
Cristina Pasqualini. cdeL'L ntvea'fir-
tà Cattolica del Sacro Cuore di Mi-
lano, Ossere;ata7rio giovani Istitu-
to Loninln occupatasi' del pano.

riamalombardo,
SENSO DI APPARTENENZA

Nota di merito ulteriore è il UNA MARCIA IN PlU
sensoillapFaria•nenza che cresce Dell'essere eci m unitá e ri cono-
nee;li allievi e coinquilini della sea si ̀ rateif e sorelle. non sceitï
struttura. a>chc fa di conseguenza rea donati ha parlato invece
registi-mie tin tas?ra di abbandono Emanuele E;.aìilarcz,i tuto
degli studi di gran lunga mena Universitario Salesiana Venezia.
elevato che. altrove, Su queste pr, Sara Lr,r esso. ciel l'L'nivc r sitla Ca'
messe rosee, non manca inoltre 1-oscal i. ha poi messe in luce qua-
la voglia di estendcr ancora i lî competenze trasversali, conac
frutti della missione che da (tura- ricianoe,ccrPe e valorizzarle, acqui-
rantiAnni porta avanàil_a Casa dei siseanai l ragazzi c ra azze che

Centrodi l 'ast4)7ile1;ntve°rsit.araa presentino nel lE-srEaeurr-icaihrnala
S. osa. l'ropr irr all'isola dei 5e2- permanenza a Santa fic _ca r_a in si-
vi e stata acquisita Un  nuova su- midi realtà- in tana parola, hanno
perfie'te,íea rito tia residenze ia>ticr3- una marcia inpitt, anche intenni-

ai di occupalailità e carriera.
«Avrendn tra le altre gestito un
tra n5uonrlrie, dividendrni io atti-
Vita da compiere ei.a-
cetuao nel rispetto
del luogo c _r,egli altri
-riflette la rincenir..,
progettando Jnsic-
m(' e sviluppandou.z
senso di appartenen-
za. rispetto e solida-
rietl3. saranno filu

preparati a quanto ri-
troveranno iti.
un'azienda,.. A que-
sto primo giro d, in-
terventi mediato .3a.
Davide Scalzuttn de
il Gazzettino di 'Ve-
nezia, e seguita la ta-
vola rartutatla condot-
ta da Giorgio Mala-
vasi.
Qui 1a parola è passata a Laura

Fregolent dell'Università ivav, a
Giovanni Grandi. dell'Università
degli Studi d; TI leste. e a Loca
Pavron, rlc•ll',Altrasinlar•r digitale
Aricidtocesí di Torino. Flunaan+w°
T'cclanoloslv La Università Cat-
tolica del Sacro Cuore cl Milano.
Con loro si sano c•iinli cintati an-
che Stefano Icro,iresi Direttore
kart Venezia, e Vincenzo flI'Rgz#.,
Vicepresidente Acni.

Costanza Trance soni

SANTA FOSCA Una panoramica
della residenza studentesca e
sotto un momento del
convegno di ieri

LA PROFESSORESSA
SARA BONESSO:
«L'ESPERIENZA
FAVORISCE
L'INSERIMENTO
ANCHE NELLE AZIENDE»
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