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Introduzione

Il tema del futuro del pianeta passa in modo 
sempre più deciso dalla questione ambientale.  
Il rispetto dell’ambiente, come ci insegna Papa 
Francesco, dipende dal modo in cui pensiamo la 
natura e impostiamo la relazione con noi stessi e 
con gli altri. 
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di cercare 
insieme, anche attraverso l’insegnamento della 
Laudato Si’, un modo nuovo di guardare la vita. 
L’ascolto dei giovani guiderà i partecipanti in 
questa esplorazione esistenziale ed ecclesiale. 
La Summer School si avvale dei risultati 
dell’indagine dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto 
Toniolo sul rapporto dei Giovani con l’ambiente. 
L’iniziativa è promossa dalle Monache Agostiniane 
di Pennabilli, dalla Diocesi di San Marino-
Montefeltro e dall’Osservatorio Giovani Toniolo, in 
collaborazione con diversi partner del territorio.

I Destinatari  
Giovani, educatori, operatori pastorali, 
insegnanti, genitori.



CAPITOLO 1

Etiam Sit Amet Est Donec Maecenas
il Programma

3 settembre: In ascolto dei giovani  

9:30 Saluti e introduzione. 

10:00 Giovani e ambiente: opinioni a confronto. 

11:20 Dati da un’indagine dell’Osservatorio Giovani. Prof.ssa Paola Bignardi. 

15:00 Giovani ed esperienze. 

17:30 Il Parco Sasso Simone e Simoncello, giardino del Montefeltro.  
Dott.ssa Anna Rita Nanni. 

21:00 Inaugurazione dell'Esposizione d’arte:  
l’arte dei giovani racconta la bellezza, cosa significhi oggi abitare,  
stare in relazione con l’ambiente e con gli altri, lasciarsi meravigliare. 



4 settembre: Nel giardino 

9:30 Attivazioni emozionali nei paesaggi della Laudato Si’.             
Con don Davide Arcangeli e don Marco Casadei. ISSR Alberto Marvelli. 

15:00 Immersi nella natura. Pomeriggio di esplorazione.  

21:00 Serata di contemplazione e preghiera. 

5 settembre: Laudato Si’ come progetto educativo 

9:00 Educare ad una spiritualità ecologica.  
Prof. Domenico Simeone, Università Cattolica. 

11:30 Dibattito e conclusioni. 

12:00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Andrea.

il Programma



per Informazioni

Monache Agostiniane di Pennabilli  
Tel. 0541 928412 - Whatsapp: +39 333 4725096 - email:osa.pennabilli@gmail.com  

Per Iscriversi alla Summer School si prega di compilare il form qui di seguito,  

la quota di partecipazione per le tre giornate è di € 20. 

https://forms.gle/FieACXBw9ioDKR4n8  

Per l’esposizione d’Arte Seguici su: 

Facebook: SummerSchool MonacheAgostiniane  

Instagram: tag @summerschoolmonacheagostiniane, #esposizionedartesummerschool2021 

Per l’Ospitalità: A causa delle restrizioni dovute al COVID-19 non sarà possibile essere 
ospitati presso la foresteria del Monastero per il pernottamento e per i pasti. È stata attivata 
una convenzione con alcune strutture di accoglienza e di ristorazione a cui possiamo 
indirizzarvi. Per questo potete contattarci ai recapiti sopra indicati. 
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Lorem Ipsum

 Monache Agostiniane di Pennabilli 2021 
con la collaborazione e il contributo di

LOGO VALPHARMA GROUP

LOGO VALPHARMA GROUP CENTRALE


