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https://www.umbriaoggi.news/univercity-2018-bassetti-cucinelli-mister-cosmi-incontrano-gli-studenti/ 

 
 

 

 
 

PERUGIA – Università, città e studenti. Per mettere insieme questi tre “mondi” è in 

programma a Perugia UniverCity 2018, dal 16 al 18 novembre. Obiettivo, celebrare 

con tanti appuntamenti le migliaia di studenti universitari (circa 25mila) che vivono e 

animano la città durante il percorso di studi. Un evento che in una città universitaria come 

Perugia, rivolgendosi quindi a questi giovani, “punta ad aprire le porte all’accoglienza” con 

una serie di iniziative, come è stato sottolineato questa mattina nel Salone d’Onore di 

Palazzo Donini a Perugia. Ad intervenire per illustrare l’obiettivo e il programma della tre 

giorni sono stati Antonio Bartolini, assessore all’istruzione della Regione Umbria, la 

responsabile del progetto Carta Giovani dell’Informagiovani del Comune di Perugia, Cristina 

Lo Scerbo, e il dirigente dell’Adisu Stefano Capezzali. 
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Ad incontrare gli studenti durante la tre giorni dedicata all’innovazione, alla socialità e 

all’intrattenimento saranno il cardinale e presidente della Cei Gualtiero Bassetti insieme 

all’imprenditore del cashmere Brunello Cucinelli (sabato 17 nella Sala del Dottorato del 

Chiostro di San Lorenzo), l’allenatore Serse Cosmi (venerdì 16 al Centro Servizi G.Alessi 

in via Mazzini) e dj Ralf (domenica 18 a Umbrò): tutti personaggi molto diversi tra loro ma 

accomunati da un forte legame con la città e che a loro modo dialogheranno con i ragazzi. 

Poi anche altri incontri con esperti su temi di attualità che spaziano dalla formazione alla 

salute, dall’innovazione scientifica e tecnologica al lavoro. Ci sarà spazio pure per la 

Pastorale giovanile Universitaria. Ed inoltre momenti musicali, rassegna cinematografica, 

aperitivi diffusi, workshop di mobile & street photography e sconti riservati ai possessori di 

Carta Giovani Unifacile Shopping. Accompagnata dal media universitario umbro  

Radiophonica, con musica, sondaggi, video e interviste on air e in live streaming, l’edizione 

2018 di Univercity si concentrerà nel centro storico del capoluogo umbro. 

Nella sua nuova veste giovane e dinamica (tre edizioni – è stato ricordato – furono 

organizzate all’inizio degli anni 2000 con finalità legate all’orientamento), l’evento dedicato 

agli studenti universitari, per l’assessore regionale Bartolini, “bisognerebbe declinarlo al 

plurale, visto che siamo una città ma anche una regione universitaria”. Per questo motivo, è 

stato inoltre anticipato, una “seconda” edizione coinvolgerà intanto nel 2019 anche Terni. 

“Quello del rapporto con gli studenti – ha affermato ancora Bartolini – è un tema centrale 

per Perugia e per l’Umbria. Ed oggi il diritto allo studio è un qualcosa di molto più ampio e 

che va oltre vitto, alloggio e servizi e comprende anche svago e intrattenimento”. 

Durante l” evento sarà allestito anche un angolo della salute sul tema “Fallo protetto”, 

all’interno del quale il Coordinamento Giovani medici e l’associazione Omphalos Lgbti 

organizzeranno incontri per parlare senza steccati di malattie sessualmente trasmissibili. 

A dare il via alla tre giorni dedicata agli studenti – promossa e organizzata dall’Associazione 

University Perugia con il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia, Università 

per Stranieri di Perugia e Adisu – sarà infine la festa “UniverCity” che si svolgerà, come 

anteprima, giovedì 15 novembre al Cantiere 21. 

 


