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L’imprevedibile istante 
Giovani per la crescita 

 

 

 

Mostra realizzata dalla Fondazione per la Sussidiarietà in collaborazione con un gruppo di studenti e docenti universitari e del Tg1 
 in occasione dell’edizione 2012 del “Meeting per l’Amicizia fra i popoli” e inaugurata dal Presidente del Consiglio Mario Monti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mostra mette sotto i riflettori una fase cruciale della vita del nostro Paese, quella in cui un 
popolo progetta il suo futuro: il percorso che i giovani compiono dallo studio all’avviamento 
dell’attività professionale. Il tema viene affrontato attraverso la documentazione di esperienze che 
meglio sembrano affrontare i bisogni e le difficoltà, soggettive e riconducibili a “difetti” del 
sistema, che si incontrano nelle varie fasi.  
Di fronte all’attuale crisi non basta, a nessun livello, imparare a gestire meglio dei meccanismi, ma 
occorre saper cogliere e valorizzare quegli “imprevedibili istanti” in cui creatività, desideri, spirito 
di iniziativa diventano motore di sviluppo e di equilibrio sociale. 
Le esperienze virtuose documentate nella mostra sottolineano il valore di due grandi direttrici 
culturali, sussidiarietà e solidarietà, che sottendono una nuova idea di esperienza umana. Non quella 
dell’io egoista concepito da molti intellettuali come motore della vita economica e politica; né 
quella dell’io deresponsabilizzato che aspetta dalla politica la risoluzione dei suoi problemi. 
Piuttosto quella della persona nella sua unicità e grandezza, irriducibile a ogni circostanza avversa 
perché mossa da un desiderio infinito che non può mai spegnersi. 

 

MOSTRA PER LE SCUOLE 

Fondazione per la Sussidiarietà e Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli hanno realizzato 
una versione ridotta della mostra ad hoc per le scuole 
La mostra è composta da 15 manifesti formato 50x70 cm e da 1 DVD con i filmati delle 
testimonianze realizzate per la mostra esposta al Meeting 2012. 
Il costo di acquisto della mostra è di € 75,00 compresa IVA 21% e spedizione tramite corriere. 

 

LIBRO MOSTRA 

Insieme alla mostra ridotta per le scuole è possibile acquistare una o più copie del libro realizzato 
per la mostra esposta al Meeting 2012 al costo di € 8,00. 
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