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L'Istituto Progetto Uomo prosegue con la didattica e i corsi nonostante le difficoltà dovute al Covid

Ipu,oggi inaugurazione on line dell'anno accademico
con il rettore dell'Università Salesiana don Mantovani
MONTEFIASCONE
Nuovo anno accademico per l'istituto universitario Progetto iTomo(Ipu)che apre nel pieno rispetto delle attuali disposizioni di legge
per la gestione dell'emergenza Covid.
A partire dal26esimo anno dalla sua fondazione, l'Ipu prosegue con continuità la didattica e
la qualità dei corsi, nonostante le difficoltà generali legate all'emergenza sanitaria della pandemia.
Proprio oggi, giovedì 17 dicembre, dalle 15.30
alle 17.30, si apre ufficialmente il nuovo anno di
attività con l'inaugurazione on line. Un appuntamento sul web che vedrà susseguirsi i saluti
del direttore Nicolò Pisanu, la partecipazione
degli studenti del secondo e terzo anno Ipu
pronti a salutare e ad accogliere virtualmente le
matricole.
"Non sarà tma cerimonia o un atto dovuto afferma il direttore Pisanu -. Celebreremo,insieme alla nostra università madre, l'importanza
dell'esserci e dell'appartenere, per trasformare
la rete di relazioni che ci sostiene e nutre in uno
strumento capace di veicolare significati sostan-

Nicolò Pisanu Direttore dell'Istituto Progetto Uomo
ziali al disagio che la pandemia adduce,spronati dal nostro motto primum educere".
Il programma dell'inaugurazione di oggi prevede poi l'intervento del decano della Facoltà di
Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana, Mario Oscar Llanos e la lectio

magistralis di Gennaro Matino, a partire dal
testo "Il frutto e il seme", edito da Edb (2017).
Da evidenziare che Gennaro Matino, parroco
napoletano e scrittore, è anche docente di Teologia pastorale presso la Pontificia facoltà teologica dell'Italia meridionale e di Storia del Cristianesimo presso l'Università degli studi Suor
Orsola Benincasa. Collabora inoltre con alcuni
quotidiani come Avvenire, Il Mattino e la Repubblica.
Il nuovo anno accademico sarà infine aperto
dal magnifico rettore dell'Università Pontifica
Salesiana, don Mauro Mantovani.
Da ricordare infine, che l'istituto universitario
degli educatori, sede aggregata nella Tuscia
dell'Università Pontifica Salesiana, ha prorogato le iscrizioni ai corsi di laurea triennali per
Educatore professionale e Educatore della prima infanzia e al corso magistrale in Programmazione e Gestione dei servizi educativi. Un modo
per andare incontro alle esigenze delle famiglie
e degli studenti. Tutte le informazioni utili si
possono trovare sul sito www.istitutoprogettouoino.it.
L. S.
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