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I1 corso è articolato nei segu_enti incontrj-i che si teryanno presso
la sala del centro rila porta'r:
| 2.0/2/87 ore
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(Ret. Rocco Arrifoni - La porta)
crovEDr' 5/3/s7 ore 1 5, 30
quale TappoTto?
(nef" Itala petucchi - Comunità Agro di Sopra)
i'TilRCOLEDT r 11/3/87 ore 1 5. 30
ENTB PUBBLTCO E VOLONTARIATO:

4)

IL DISAGIO GIOVANILE
(nefo lvo L:rzzo:-a - Acli / Au porta)
crovEDil tg/z/al ore 1 5" 30
LA PREVENZIONE DELLI EMARGINAZIONE E L'ANI}i.1Z]O.';:
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ALLr EI'{ARGrNAzroìdE:

poritica, cultura, in-formazio

:(nef. Daniele Rocchetti La porta)
-

La generazione studentesca e giovanile dei primi anni ottanta
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matiche della marginalità sociale e la scel-ta di un nr-lcvo modo djfare politica nella p:.atica d,el i"'olontariato.
Senbra che le nuove leve dei vagazzi del j9B6 e dei 1987, s€ forse
intziano a guardare con pir-ì attenzione alla politica e alle riforme,
sonc meno disponibili ad u,n inpegno quotidiano.
Forse ciò accad.e percirè tra le d.iversetrleve,,giovanili sembrano non
passare le comunicazioni delle esperienze. ognr gruppc di z - 3 anni
fr a sè, quella dcpo sembra Eià unîaltra renerazione,
I1 corso de'îLa Portarrsi rivolge agli stuCenti oelle Scuole I'iecit:
Sllperiori per colmare questa lacuna e per offrire questa possibilità
dj" essere irÉormali e di capire.
l:' rruelii de "La Por13" sembra restare valido 1o slogan npartire d.agii ultirni"' Che può essere un utile criterio di valutazione d,el pr'o
prio studj-o, oel lavoro, delle scelte, del tempo l_ibero

