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Comunicato Stampa 

“Tour2France – Tour4Peace” 

Sport Solidale per gli studenti e per la pace 

    Dal 17 al 24 Luglio 2022 

 

Papa Francesco: “La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti!“ 
 
Roma, 14 luglio 2022 - Da domenica 17 luglio riparte il Tour2France, che l’Alumnus dell’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum (APRA) P. Clemens Gutberlet, L.C. guiderà a partire da Piazza San 
Pietro fino a domenica 24 luglio al Santuario della Madonna di La Salette, in Francia, per 
coniugare, lungo il percorso di 800 km (circa), solidarietà, sport e spiritualità.  
 
Il mondo dell’istruzione sta mostrando una immensa solidarietà verso la tragedia Ucraina di 
migliaia di giovani obbligati ad abbandonare il proprio paese e conseguentemente il proprio 
percorso scolastico. Sono già molte le istituzioni di istruzione primaria e superiore che hanno 
messo a disposizione Borse di studio per sostenere il prosieguo degli studi dei bambini/e e 
ragazze/i Ucraini. 
 
Anche la Rete delle Istituzioni scolastiche promosse dalla Congregazione dei Legionari di Cristo 
vuole fare la sua parte nel dare solidarietà ai giovani in difficoltà. 
 
Il Tour2France diventa quest’anno l’occasione per dare il proprio sostegno alla Campagna                 
Tour4Peace, offrendo delle Borse di Studio agli studenti dell’Ucraina. Insieme all’Università 
Europea di Roma mettiamo a disposizione Borse di Studio per l’anno accademico 2022/2023 per 
una grande campagna di solidarietà a favore di studenti in difficoltà, anche grazie al sostegno 
delle Fondazioni Regina Apostolorum USA e HK da usufruire presso le nostre strutture 
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e dell’Università Europea di Roma. 
 
 
 



 

ATENEO PONTIFICIO REGINA APOSTOLORUM 

FORMAZIONE PROFESSIONALE E INTEGRALE PER I NUOVI EVANGELIZZATORI 

Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma - Tel. (+39) 06.916891 - info@upra.org - www.upra.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ragazzi che necessitano delle Borse di Studio saranno segnalati dall’Associazione Partner 
“HOPEforUkraina” che opera in diretto contatto con i rifugiati Ucraini in Italia. 
 
E’ possibile partecipare alla Corsa in bicicletta o sostenere con una donazione questa Campagna. 
 
Vi aspettiamo in Piazza San Pietro domenica 17 luglio alle ore 9! 
 
 
Sarà inoltre possibile seguire il Tour anche a distanza tramite i nostri canali istituzionali. 
 
 
 

CONTATTI STAMPA  

Maria Selva Silvestri- Responsabile Comunicazione Istituzionale 

comunicazione@upra.org  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) è un’istituzione universitaria ecclesiastica, eretta canonicamente 

dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e diretto dalla Congregazione religiosa dei Legionari di Cristo. Fa parte 

della Rete delle Università della Legione di Cristo e del Movimento del Regnum Christi (RIU). Comunità accademica 

internazionale, in piena sintonia col Santo Padre e il Magistero della Chiesa, si impegna a sviluppare un pensiero e 

una cultura cattolica in grado di pervadere lo spirito cristiano nella società odierna, permettendo un’esperienza 

unica volta a evangelizzare la cultura. Da oltre 25 anni forma apostoli, leader cristiani – chierici e laici – al servizio 

della Chiesa e della società. Attraverso la formazione integrale, caratterizzata da linee di ricerca interdisciplinari e 

interculturali, programmi innovativi, sviluppo di competenze trasversali, favorisce la corresponsabilità e la crescita 

umana di tutta la comunità e un’economia solida e diversificata a sostegno dell’innovazione.  Con i diversi percorsi 

formativi delle 3 Facoltà (Teologia, Filosofia e Bioetica) e dei 5 Istituti (Istituto Superiore di Scienze Religiose, 

Scienza e Fede, Sacerdos, Istituto di Bioetica e Diritti Umani e di Studi Superiori sulla Donna) offre un 

approfondimento e ulteriore specializzazione in alcune aree interdisciplinari.  
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