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Carissimo/a,
molte volte ti avranno chiesto: “Cosa vuoi fare da grande?”.
In quel tempo - “da grande” - che avvertivi così lontano, erano
contenute le speranze di una vita felice, le incognite su futuri
ostacoli da superare e la promessa di relazioni
che avrebbero dato senso alla vita.
Quel tempo è arrivato.
Ora, diventato “grande”, ti accorgi che i sogni sono ancora lontani
dall’essere realizzati e devi trovare - in questo tempo complicato
e mutevole - le motivazioni, le persone e i passi giusti da compiere
per dare al mondo il tuo speciale contributo.
Non si tratta più di attendere il tempo “da grande”: ora è il
momento di rimboccarsi le maniche e fare qualcosa “di grande”!
Sull’esempio di don Bosco, la Famiglia Salesiana ti è vicino in
questa avventura. Crede nella bontà delle tue aspirazioni ed è
consapevole delle difficoltà che un giovane può incontrare.
Per questo ti offriamo la nostra preghiera e il nostro sostegno,
disponibili ad accompagnarti o semplicemente ad incontrarti per
ascoltare, condividere e consigliare. In queste pagine trovi alcune
proposte che la Famiglia Salesiana di Lombardia e Emilia-Romagna
dedica, per l’anno 2016-2017, ai giovani e alle giovani tra i 18 e i 30
anni, studenti universitari o lavoratori.
Per ogni attività trovi il luogo e il riferimento a cui rivolgerti per
chiedere informazioni.
Che tu possa trovare la strada per essere felice ora e nell’Eternità!
Di vero cuore.

La Famiglia Salesiana di Lombardia e Emilia-Romagna

COLLEGI E RESIDENZE
UNIVERSITARIE
I Collegi e le Residenze Universitarie dei Salesiani e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice sono ambienti educativi
strutturati per accogliere, in spirito di famiglia e
condivisione, ragazzi e ragazze che cercano un ambiente
serio e sereno in cui studiare e vivere gli anni di formazione
accademica. Oltre al servizio abitativo a tempo parziale
o totale offerto delle Residenze (o Convitti), i Collegi si
caratterizzano per una serie di attività organizzate secondo
un progetto formativo attento alla maturazione umana,
cristiana e professionale dei giovani ospiti.
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MASCHILI
Salesiani don Bosco

BRESCIA
Residenza Universitaria
c/o Istituto Salesiano Don Bosco
Via San Giovanni Bosco 15
030.244050 / www.donboscobrescia.it
Riferimento - don Emanuele Cucchi
direzione@donboscobrescia.it
BOLOGNA
Residenza Universitaria
c/o Istituto Salesiano B. Vergine di S. Luca
Via Jacopo della Quercia 1
051.4151711 / www.salesianibologna.net
Riferimento - Claudio Beretta
universitari.bolognabv@salesiani.it
FORLI’
Residenza Universitaria Don Bosco
c/o Istituto Salesiano Orselli
Via Episcopio Vecchio 9
0543.375611 / www.salesianiforli.it
Riferimento - don Piergiorgio Placci
direttore.forli@salesiani.it

MILANO
Collegio Universitario Paolo VI
Via Rovigno 11/A
02.2613726 / www.collegiopaolosesto.it
Riferimento - don Franco Sganzerla
direttore@collegiopaolosesto.it
Residenza Universitaria Don Bosco
c/o Istituto Salesiano Sant’Ambrogio
Via Copernico 9
02.676271
Riferimento - don Alberto Chieregato
universitari@salesianimilano.it
PARMA
Collegio Universitario
c/o Centro Salesiano San Benedetto
Piazza San Benedetto 5
0521.381411 / www.salesianiparma.it
Riferimento - don Antoine Rabe
sanbenedetto@salesianiparma.it
PAVIA
Collegio Universitario Don Bosco
Via San Giovanni Bosco 4
0382.411011 / www.salesianipavia.it
Riferimento - don Marco Mazzanti
direttore.pavia@salesiani.it
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FEMMINILI
Figlie di Maria Ausiliatrice

MILANO
Collegio Universitario
Casa Immacolata Concezione
Via Timavo 14
02.6744521
Riferimento - suor Maristella Zanara
pensionatoMI@gmail.com

PAVIA
Collegio Universitario Maria Ausiliatrice
Viale Ludovico il Moro 13
0382.439317 / www.mariaausiliatrice.pv.it
Riferimento - suor Giovanna Maffiolini
coll.universitarioma@tiscali.it
VARESE
Collegio Universitario Maria Ausiliatrice
Piazza Libertà 9
0332.291711 / www.scuolamariaausiliatrice.va.it
Riferimento - suor Silvana Mascotto
pensionato.va@email.it
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POST-DIPLOMA
Presso le Scuole e i Centri di Formazione Professionale
dei Salesiani è possibile trovare un’offerta formativa
post-diploma strutturata secondo molteplici percorsi.
Tale proposta integra un’elevata preparazione tecnica
con il sistema educativo salesiano fornendo un’adeguata
risposta alle continue trasformazioni del mondo del lavoro.
Obiettivo dei formatori è mettere a disposizione la propria
esperienza per accompagnare i giovani nella crescita
professionale e umana, sostenendo e ampliando le loro
abilità, conoscenze e competenze.
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ITS – ISTITUTI TECNICI SUPERIORI
Gli ITS - Istituti Tecnici Superiori sono scuole di alta formazione
tecnica, post-diploma, disciplinati a livello nazionale dal DPCM
25 gennaio 2008 e da successive leggi regionali. Identificati come
“formazione terziaria non universitaria”, sono strutturati sulla base
del sistema duale tedesco.Nel percorso biennale, caratterizzato
dal rapporto costante con le aziende in cui si svolge gran parte
della formazione, si sviluppano competenze tecnologiche e
abilità trasversali idonee allo sviluppo economico di un settore
industriale. Al termine del percorso si consegue un diploma
riconosciuto a livello nazionale e europeo al 5° livello del sistema
EQF. In partenariato con altri enti di formazione, imprese e centri
ricerca, alcune opere salesiane sono state riconosciute come Centri
d’Eccellenza e sedi di corsi ITS.
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Fondazione ITS Lombardo per le Nuove
tecnologie Meccaniche e Meccatroniche
c/o Opere Sociali don Bosco
Viale Matteotti 425
02.2629241
www.itslombardiameccatronica.it
Riferimento - Andrea Cereda
a.cereda@itslombardiameccatronica.it
Corsi attivati - Automazione e sistemi
meccatronici industriali / Automazione e
sistemi meccatronici autoferrotranviari

BOLOGNA
Fondazione ITS Tecnologie Industrie
Creative c/o Istituto Salesiani Beata
Vergine di San Luca
Via Jacopo della Quercia 1
051.372143 / www.fitstic.it
Riferimento - Flavia Branca
branca.flavia84@gmail.com
Corsi attivati - Tecnico Superiore
per l’organizzazione e la fruizione
dell’informazione e della conoscenza
(McLuhan)

CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
E PERMANENTE
I centri CNOS-FAP di Lombardia e Emilia Romagna propongono
corsi di formazione continua e permanente, di norma realizzati
in orario serale, per giovani che desiderano specializzare o
approfondire le loro competenze e abilità professionali e per
aziende che hanno necessità di aggiornare le competenze
del loro personale.
Trovi informazioni sui corsi attivati nelle pagine istituzionali dei
Centri di Formazione Professionale CNOS-FAP Lombardia e
Emilia-Romagna.
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IFTS – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TECNICA SUPERIORE
I percorsi di IFTS – Istruzione e formazione tecnica superiore,
regolamentati dal DPCM del 25 gennaio 2008 e successive
leggi regionali, sono corsi regionali post-diploma gratuiti
di 800/1000 ore (in genere due semestri) finalizzati al
conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica
superiore valido su tutto il territorio nazionale.

BOLOGNA
CNOS-FAP Bologna
Via Jacopo della Quercia 1
051.6311796 / www.cnosfapbologna.it
Riferimento - Flavia Branca
branca.flavia84@gmail.com
Corsi attivati - Tecnico per la
comunicazionee il multimedia

BRESCIA
CNOS-FAP Brescia
Via San Giovanni Bosco 5
030.244050
Riferimento - Floriano Crotti
direzionecfp@donboscobrescia.it
Corsi attivati - Tecnico di manutenzione,
riparazione e collaudo di apparecchi
dispositivi diagnostici

CORSI PER GIOVANI NON OCCUPATI
Presso i centri CNOS-FAP di Lombardia (LOMBARDIA PLUS)
e Emilia-Romagna sono attivati corsi gratuiti di formazione e
aggiornamento dedicati a giovani disoccupati tra 16 e 35 anni.
I corsi spaziano in molteplici settori professionali. Trovi
informazioni sui corsi attivati nelle pagine istituzionali dei Centri
di Formazione Professionale CNOS-FAP Lombardia
e Emilia-Romagna.
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TIROCINI e STAGE – TESI di LAUREA
In accordo con i Direttori o i Coordinatori delle Attività Educative
e Didattiche è possibile svolgere tirocini curriculari presso le opere
salesiane dell’Ispettoria, in conformità alle esigenze previste dalle
facoltà, dai percorsi di abilitazione alla professione e post-lauream
ma anche al fine di vivere esperienze utili per la stesura
della tesi di laurea. Gli interessati, in dialogo con l’università
di provenienza, dovranno contattare per tempo i riferimenti
per valutare la fattibilità dell’iniziativa e stipulare eventuali
convenzioni tra gli enti coinvolti.
ARESE (MI)
Istruzione e Formazione Professionale
Comunità residenziale per minori
Riferimento - don Alessandro Ticozzi
direttore@salesianiarese.it
Centro Psicopedagogico COSPES
segreteria@cospesarese.it
BOLOGNA
Scuola secondaria di I e II grado
Riferimento - don Giovanni Sala
presidesup.bolognabv@salesiani.it
Istr. e Formazione Professionale
Riferimento - Federico Gozzi
direzione.bologna@cnos-fap.it
sede di Castel de’ Britti
Riferimento - Carlo Caleffi
direzione.casteldebritti@cnos-fap.it
Centro Psicopedagogico COSPES
cospes.bolognabv@salesiani.it
BRESCIA
Scuola secondaria I e II grado
Riferimento - don Emanuele Cucchi
direzione@donboscobrescia.it
CHIARI (BS)
Scuola primaria
Riferimento - Agnese Cinquini
ci.agnese@gmail.com
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Scuola secondaria di I grado
Riferimento - don Daniele Cucchi
direttore.chiari@salesiani.it
Scuola secondaria di II grado
Riferimento - Gabriele Facchetti
prof.facchetti@hotmail.it
MILANO
Scuola primaria e secondaria I e II grado
Riferimento - don Franco Fontana
direttore@salesianimilano.it
Istruzione e Formazione Professionale
Riferimento - Giorgio Arosio
direzione.milano@cnos-fap.it
Centro Psicopedagogico COSPES
cospes.milano@salesiani.it
PARMA
Scuola primaria e secondaria I e II grado
Riferimento - don Massimo Massironi
sanbenedetto@salesianiparma.it
SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Scuola secondaria di I grado
Riferimento - don Stefano Mascazzini
presidemedie@salesianisesto.it
Scuola secondaria di II grado
Riferimento - don Luigi Mapelli
presideiti@salesianisesto.it
Istruzione e Formazione Professionale
Riferimento - Massimo Coscelli
orientalavoro@salesianisesto.it

TREVIGLIO (BG)
Scuola primaria e secondaria I e II grado
Riferimento - don Renato Previtali
direttore@salesianitreviglio.it

VARESE
Scuola secondaria I grado
Riferimento - don Claudio Ghisolfi
direttore@salesianivarese.it

SERVIZI AL LAVORO
Gli sportelli Servizi Al Lavoro (SAL) offrono la possibilità
alle persone in cerca di una opportunità lavorativa di essere
accompagnate e guidate nella loro ricerca con il supporto della
figura di un Operatore dell’Orientamento. Il servizio, erogato
gratuitamente, viene attuato a partire da un primo colloquio e
successive fasi di consulenza al fine di valutare le competenze e
potenzialità del candidato all’inizio del processo di un inserimento
lavorativo. Nel contempo gli sportelli Servizi Al Lavoro (SAL)
garantiscono attività di supporto alle aziende nella fase di ricerca e
assunzione del personale.
ARESE (MI)
c/o Centro Salesiano San Domenico Savio
via Don Francesco Della Torre 2
02.937721 / sal.cfparese@cnos-fap.it

FORLÍ
c/o Istituto Salesiano Orselli
via Episcopio Vecchio 9
0543.26040 / sal.cfpforli@cnos-fap.it

BRESCIA
c/o Istituto don Bosco
via San Giovanni Bosco 15
030.244050 / sal.cfpbrescia@cnos-fap.it

MILANO
c/o Istituto Salesiano Sant’Ambrogio
ingresso da via Tonale 19
Riferimento - Angela Castelli
02.676271 / sal.cfpmilano@cnos-fap.it

BOLOGNA
c/o Istituto Salesiano Beata Vergine
di San Luca
via Jacopo della Quercia 1
Riferimento - Paola Sasdelli
051.4153052 / sal.cfpbologna@cnos-fap.it

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
c/o Opere Sociali don Bosco
viale Matteotti 425
02.26292206 / sal.cfpsesto@cnos-fap.it
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VOLONTARIATO
“Chi non vive per servire, non serve per vivere”
è una frase spesso citata da Papa Francesco.
I Salesiani, fedeli all’educazione integrale proposta da don
Bosco ai ragazzi, credono che mettere a disposizione degli
altri il proprio tempo e le proprie capacità sia il modo
migliore attraverso il quale crescere come “buoni cristiani
e onesti cittadini”. Perciò offrono la possibilità di mettere
in gioco la propria vita attraverso la partecipazione ai
programmi di Servizio Civile Nazionale, Volontariato
Internazionale, Animazione Missionaria e attraverso il
servizio quotidiano ai fratelli più vicini, quelli che passano
negli oratori delle nostre città.
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (SCN)
Il Servizio Civile Nazionale, istituito nel 2001 è la possibilità
offerta a ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 28 anni, cittadini UE o
stranieri con permesso di soggiorno di durata quinquennale,
di concorrere alla realizzazione dei princìpi costituzionali di
solidarietà sociale, di promuovere la solidarietà e la cooperazione
- a livello nazionale ed internazionale - di contribuire alla propria
formazione umana, civica, culturale e professionale.
Secondo tempistiche e modalità di anno in anno stabilite tramite
bando pubblico, è possibile effettuare il SCN (12 mesi) presso
le opere Salesiane di Lombardia e Emilia Romagna affiancando
coloro che continuano l’opera di Don Bosco nell’ambito “scuola e
formazione professionale”, “oratorio” e “comunità educative per
Minori Stranieri Non Accompagnati”.

www.mgslombardiaemilia.it/servizio-civile-nazionale
Riferimento - Simona Angela Carli
02.67827526 / serviziocivile.milano@salesiani.it

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ALL’ESTERO
Di anno in anno, a seconda del finanziamento dei progetti, è
possibile partecipare al bando per un’esperienza annuale di Servizio
Civile all’Estero organizzata dall’associazione Salesiani per il
Sociale in collaborazione con l’ong salesiana VIS – Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo. Tale bando è riservato a ragazzi e
ragazze, cittadini europei, tra i 18 e 28 anni che non abbiano già
fatto esperienze di Servizio Civile Nazionale.

www.salesianiperilsociale.it
Riferimento - Chiara Diella
06.4940522 / chiara@salesianiperilsociale.it
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ANIMAZIONE MISSIONARIA
AMICI DEL SIDAMO
Gli Amici del Sidamo sono un movimento di ragazzi giovani e meno giovani che spendono
il proprio tempo libero e le proprie energie nell’aiutare i poveri dell’Etiopia. Durante
l’anno organizzano campi di lavoro come raccolta ferro e carta, pulizia di sentieri o
torrenti, taglio della legna e quanto la fantasia e la Provvidenza permettono loro di fare.
Propongono esperienze estive di missione in Etiopia preparate attraverso un cammino di
formazione. Credono nell’amicizia e nel carisma di Don Bosco per essere vicini ai giovani e
a i poveri in Italia come in Etiopia. Sono organizzati in gruppi locali sparsi per città e paesi
di Lombardia e Emilia Romagna.
www.amicidelsidamo.org
Riferimento - don Paolo Caiani 328.2153897 / missioni.ile@salesiani.it
OMG - OPERAZIONE MATO GROSSO
L’ Operazione Mato Grosso (O.M.G.) è un movimento che si propone l’educazione
dei giovani attraverso il lavoro gratuito per i più poveri in alcuni paesi dell’America
Latina. A sostenere le attività svolte dai volontari nelle missioni provvedono numerosi
gruppi di giovani ed adulti che, in Italia, si riuniscono e lavorano per raccogliere i fondi
necessari. I giovani realizzano lavori di gruppo durante i giorni della settimana e, nei fine
settimana, campi di lavoro. Questi ultimi vedono i giovani impegnati in raccolte di carta,
rottami e altri materiali da macero; o come operai in lavori agricoli, di costruzione, di
pulizia sentieri, di costruzione e gestione rifugi. Sono organizzati in gruppi locali sparsi
per città e paesi di tutta Italia.
www.donbosco3a.it
Riferimento - don Ambrogio Galbusera omg.ambrogio@gmail.com
TONJ PROJECT
E’ un’associazione nata nel novembre 2008 per sostenere l’attività della missione salesiana
di Tonj in Sud Sudan e per portare aiuto ad una popolazione che per decenni ha
conosciuto
solo l’esperienza della guerra. L’associazione, che persegue esclusivamente finalità
di solidarietà sociale esercitando la propria attività nel settore della beneficenza e
dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, negli ultimi anni ha costruito a Tonj un ospedale,
il “John Lee Memorial Hospital” ed è oggi responsabile della sua gestione e manutenzione
nonché della formazione del personale locale e dei volontari che offrono la loro
disponibilità durante le esperienze estive.
www.tonjproject.it
Riferimento - don Omar Delasa info@tonjproject.it
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VIS - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
Il VIS- Volontariato Internazionale per lo Sviluppo è una ong salesiana riconosciuta a
livello nazionale e internazionale che opera da 30 anni in 40 paesi del mondo con progetti
di Solidarietà e Cooperazione internazionale. Oltre a seguire direttamente i progetti,
si occupa di formazione attraverso l’attivazione di alcuni Master in Cooperazione
Internazionale (collaborazione con le Università di Pavia e Milano Bicocca) e coordina i
progetti di Volontariato Internazionale.
www.volint.it
Riferimento - Valentina Barbieri

v.barbieri@volint.it

VIDES - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE
DONNA EDUCAZIONE SVILUPPO
Il VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo è l’associazione di
volontariato delle Figlie di Maria Ausiliatrice che da 30 anni opera per la promozione e
la difesa dei diritti dei bambini, dei giovani e delle donne. E’ ong con statuto consultivo
presso le Nazioni Unite (Ginevra). Nelle sezioni locali di Lombardia e Emilia Romagna si
occupa di formazione alla mondialità e alle esperienze di missione in territorio nazionale
e estero.
www.videsitalia.it / www.videslombardia.org
Riferimento VIDES LOMBARDIA - suor Silvia Testa silviatesta74@yahoo.it
Riferimento VIDES EMILIA-ROMAGNA - suor Paola Della Ciana srpidellaciana@alice.it
Sia il VIS che il VIDES partecipano al Charity Work Program
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
http://centridiateneo.unicatt.it/solidarieta-internazionale
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VOLONTARIATO IN ORATORIO
Sei uno studente universitario o un giovane lavoratore che
vuole mettersi a disposizione per aiutare in oratorio? Sei
un ex-oratoriano o ex-allievo fuori sede e vuoi continuare a
vivere secondo lo “spirito di don Bosco”? Negli oratori e centri
giovanili salesiani trovi sempre l’opportunità di mettere a
frutto la tua disponibilità per il servizio
ai più piccoli.

ARESE (MI)
Oratorio Don Bosco
piazza C.A. Dalla Chiesa 5
Riferimento - don Roberto Smeriglio
segreteria@oratorioarese.it

FERRARA
Oratorio San Benedetto
piazzale San Benedetto 15
Riferimento - don Paolo Salmi
oratorio@sambefe.it

BOLOGNA
Oratorio Sacro Cuore
via Jacopo dalla Quercia 1
Riferimento - don Massimo Setti
massimo.setti@gmail.com

FORLÍ
Oratorio San Luigi
via Episcopio Vecchio 7/B
Riferimento - Sergio Barberio
sbarberio@salesiani.it

Oratorio Don Bosco
via Bartolomeo Dal Monte 14
Riferimento - don Stefano D’Aprile
sdaprile@salesiani.it

BRESCIA
Oratorio Don Bosco
via San Giovanni Bosco 15
Riferimento - don Emanuele Cucchi
direttore@donboscobrescia.it
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MILANO
Oratorio Sant’Agostino
via Melchiorre Gioia 50
Riferimento - don Michele Santini
msantini87@gmail.com
Oratorio San Domenico Savio
via Rovigno 19
Riferimento - don Franco Sganzerla
direttore.milanods@salesiani.it

PARMA
Oratorio Rondinella
via Saffi 47
Riferimento - don Luca Brusco
lbrusco@salesiani.it

PAVIA
Oratorio Don Bosco
via san Giovanni Bosco 4
Riferimento - don Alazar Kidane
alallino@yahoo.com

RAVENNA
Oratorio Santi Simone e Giuda
via Antica Milizia 54
Riferimento - don Mino Gritti
direttore.ravenna@salesiani.it

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Oratorio Rondinella
viale Matteotti 425
Riferimento - don Giovanni Conti
gioconti@libero.it
Volontariato Caritas
viale Matteotti 415
Riferimento - don Agostino Sosio
direttore.sestoma@salesiani.it

SONDRIO
Oratorio San Rocco
piazza san Rocco 1
Riferimento - don Luca Castelli
lucassdb@tiscali.it

RIMINI
Oratorio Alberto Marvelli
via Parisano 1
Riferimento - don Mauro Soru
msoru@salesiani.it

17

FORMAZIONE
“Nessuno dà quello che non ha.”
Questo principio base del pensiero classico esprime
l’impossibilità di vivere ciò che non abbiamo fatto
precedentemente maturare in noi. La formazione della
propria interiorità, attraverso il confronto con la Parola
di Dio, i Sacramenti, una guida spirituale e un gruppo
di amici con cui condividere le gioie e le fatiche di ogni
giorno, dovrebbe costituire l’impegno primario per un
giovane che voglia fare della propria vita qualcosa di
grande, senza rimanere schiacciato dagli impegni
dello studio o del lavoro.
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GRUPPO RICERCA GIOVANI
Un cammino per ragazzi e ragazze dalla V superiore in su,
in cui imparare i contenuti, i metodi e gli atteggiamenti del
discernimento vocazionale. Attraverso la preghiera, il confronto
e l’approfondimento delle motivazioni e dei diversi stati di vita
del cristiano, camminiamo per scoprire a quale forma dell’unico
Amore Dio chiama ciascuno.
Il cammino formativo consiste in alcuni we durante l’anno e
prevede due momenti di forte spiritualità: gli Esercizi Spirituali
durante il Triduo Pasquale e il Campo Estivo.

Per info
don Andrea Checchinato
349.5038624 / vocazioni.ile@salesiani.it
suor Francesca Fava (FMA Emilia-Romagna)
339.5490029 / francesca.fava@email.it
suor Simona Bisin (FMA Lombardia)
333.1150622 / pastorale.ilo@fmalombardia.it

ADORAZIONE MENSILE
Una sera al mese i giovani dell’area di Milano hanno l’opportunità
di incontrarsi per un momento di Adorazione Eucaristica a loro
dedicata. Fermarsi un momento davanti al Signore per fare il punto
della situazione sulla propria vita e discernere i passi da fare in
futuro.

Il 2°mercoledì del mese alle 20.45
c/o Oratorio Salesiano Sant’Agostino
via Copernico 9
Riferimento - don Andrea Checchinato
349.5038624 / vocazioni.ile@salesiani.it
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GRUPPO GIOVANI e GIOVANI EXALLIEVI
Sei un exallievo e desideri continuare a vivere lo stile salesiano
anche dopo la maturità? Sei un universitario fuori sede e vuoi
trovare un gruppo dove vivere in amicizia il tuo essere cristiano?
Vuoi approfondire la tua fede e impegnarti in un cammino di
maturazione personale e comunitaria? Gli oratori e le scuole
salesiane ti offrono queste opportunità:

ARESE (MI)
Oratorio Don Bosco
piazza C.A. Dalla Chiesa 5
Riferimento - don Roberto Smeriglio
segreteria@oratorioarese.it

FERRARA
Oratorio San Benedetto
Gruppo Giovani
Riferimento - don Paolo Salmi
oratorio@sambefe.it

BOLOGNA
Oratorio Sacro Cuore
Gruppo 20&30
Riferimento - Federico Plazzi
coordinatore.bolognasc@gmail.com

MILANO
Oratorio Sant’Agostino
Gruppo Giovani
Riferimento - don Michele Santini
msantini87@gmail.com
Exallievi
Riferimento - Federico Parodi (Gex)
paro.federico@gmail.com

Oratorio Don Bosco
Gruppo Giovani
Riferimento - don Stefano D’Aprile
daprile@salesiani.it
Exallievi
Bologna Beata Vergine di San Luca
Riferimento - don Luca Brusamolino
lbrusamolino@salesiani.it

BRESCIA
Oratorio Don Bosco
Compagnie e gruppo giovani
Riferimento - don Marco Begato
catechistasuperiori@donboscobrescia.it
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PARMA
Oratorio SAN BENEDETTO
Gruppo Giovani
Riferimento - don Luca Brusco
lbrusco@salesiani.it

PAVIA
Oratorio Don Bosco
Gruppo Giovani
Riferimento - don Alazar Kidane
alallino@yahoo.com

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
Oratorio Rondinella
Gruppo Giovani Decanale
Riferimento - don Giovanni Conti
gioconti@libero.it

TREVIGLIO (BG)
Compagnie e giovani exallievi
Riferimento - don Alessandro Curotti
acurotti@salesiani.it
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INFO E CONTATTI

IL MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO
Il Movimento Giovanile Salesiano (MGS) è il luogo in cui si
incontrano tutti i gruppi, le associazioni, le realtà giovanili che si
riconoscono nella Spiritualità Giovanile Salesiana (SGS) e nel suo
impegno educativo.
É una realtà aperta a tutti i ragazzi e giovani che vivendo lo stile
salesiano nella loro quotidianità e nell’esperienza comunitaria
si lasciano coinvolgere in un cammino educativo di formazione
umana e cristiana, il quale sfocia
in un impegno concreto di animazione e servizio di altri giovani.
Appuntamenti annuali di incontro e formazione che il MGS
organizza per i giovani sono:
il Forum Giovani (19 febbraio 2017 – Milano)
la Festa del MGS (7 maggio 2017 – Treviglio BG)
il Pellegrinaggio Estivo (10-20 agosto 2017 – Terra Santa)
Per info - www.mgslombardiaemilia.it
Riferimento - Arianna Ambrosi
segreteriamgs.milano@salesiani.it
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LA FAMIGLIA SALESIANA
Da san Giovanni Bosco trae origine un vasto movimento di
persone che, in vari modi, operano per la salvezza della gioventù.
Egli stesso, oltre la Società di san Francesco di Sales (Salesiani),
fondò l’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e l’Associazione
dei Salesiani Cooperatori che, vivendo nel medesimo spirito e in
comunione fra loro, continuano la missione da lui iniziata, con
vocazioni specifiche diverse. Insieme a questi gruppi e ad altri nati
in seguito formiamo la Famiglia salesiana. Di essa, per l’educazione
ricevuta, fanno parte anche gli Exallievi e le Exallieve specialmente
quando si impegnano a partecipare alla missione salesiana nel
mondo.

SALESIANI DI DON BOSCO (SDB)
ww.salesianilombardiaemilia.it
don Elio Cesari - delegato di
Pastorale Giovanile
pastoraleile.milano@salesiani.it
Marco Cobianco - Pastorale degli
Universitari e dei Giovani lavoratori
universitari.ile@salesiani.it
FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE
(FMA)
www.fmalombardia.it (Lombardia)
www.fmails.it (Emilia-Romagna)
suor Simona Bisin (Lombardia) Consigliera Pastorale
pastorale.ilo@fmalombardia.it
suor Anna Maria Spina (Emilia-Romagna) Consigliera Pastorale
pastorale@fmails.it

SALESIANI COOPERATORI (ASC) E
GIOVANI EXALLIEVI (GeX)
riferimento per Universitari fuori sede
Milano
Federico Parodi (Gex)
paro.federico@gmail.com
Bologna
Federico e Liliana Plazzi (ASC)
coordinatore.bolognasc@gmail.com
Ferrara
Giacomo Pavanelli (ASC)
pavanelli.gia@gmail.com
Forlì
Pasquale Zaino (ASC)
rocca125@hotmail.it
Parma
Anna Manotti (ASC)
anna.manotti@gmail.com
Rimini
Lino Zarigno (ASC)
linozar@alice.it
Repubblica di San Marino
Daniela Barulli (ASC)
danielabarulli@gmail.com
Bibbiano (RE)
Lorenza Felici (ASC)
felici.lorenza@gmail.com
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www.salesianilombardiaemilia.it

www.mgslombardiaemilia.it

Pastorale degli Universitari e dei Giovani Lavoratori
universitari.ile@salesiani.it

