CALENDARIO EVENTI - AGOSTO 2015
● Dal 28 luglio 2015 al 2 agosto - h. 13.00 – 17.00
LA DIDATTICA DELLE “LINGUE ALTRE” CON IL TEATRO E IL COMPUTER
Incontro-conferenza che illustra i principi teorici che sostengono il percorso
metodologico dell’associazione TGS (Turismo Giovanile Sociale). Giornate di
incontri e dimostrazioni multimediali sull’esperienza maturata attraverso la
Bottega d’Europa nelle tecniche di apprendimento/acquisizione delle lingue
in un ambiente di full immersion quale quello del teatro e delle tecnologie
multimediali interattive.
A completamento dell’esperienza, tre giornate dimostrative dei ragazzi che
hanno preso parte al percorso, attraverso brevi spettacoli metteranno in
pratica ciò che hanno imparato.
● 3 e 4 agosto 2015
PER NUTRIRE IL MONDO
Le Volontarie di Don Bosco (VDB) e i Volontari Con Don Bosco (CDB) formano
due Istituti Secolari di laici consacrati a Dio che hanno scelto di rimanere nel
cuore del mondo per contribuire a trasformarlo dal di dentro. Fanno parte
della Famiglia Salesiana e condividono, con gli altri 28 gruppi che la
compongono, la spiritualità di Don Bosco, lo stile di relazione e la missione
che guarda soprattutto ai giovani perché questi possano scoprire i valori di
cui sono portatori e dare un senso alla propria vita. Due giorni di
testimonianza attraverso materiale audiovisivi e depliants, accompagnati da
alcuni rappresentanti del VDB e CDB.
● 10 agosto 2015 – Ore 11.00 e ore 16.00
VIVERE INSIEME IL SOGNO DI DON BOSCO
Uno spettacolo circense del circo per i giovani “Birichino” di Chemnitz
(Ispettoria tedesca) in cooperazione con i Barabba’s Clowns. I numeri in
scena toccheranno diverse discipline, quali l’acrobatica, giochi di destrezza,
clownerie. Gli spettacoli saranno incentrati su episodi della vita di Don Bosco
con l’obiettivo di rendere nota la sua vita e pedagogia, divertendo il
pubblico e facendo respirare aria europea.
● Dall’11 al 17 agosto 2015
UN OSPEDALE NELLA SAVANA
Una mostra fotografico-informativa per portare a conoscenza dei visitatori il
lavoro svolto, e i progetti, dell’Associazione Tonjproject Onlus in Sud Sudan.

● Dal 19 al 31 agosto 2015
FOOD AS IDENTITY
Allestimento di una mostra fotografica a cura dell’Associazione Don Bosco
2000, al centro dell’allestimento i ragazzi beneficiari di accoglienza presso il
centro dell’Associazione. Le foto rappresentano i momenti di preparazione
sia di alcuni cibi tipici della terra di origine che di cibi locali, pietanze che i
ragazzi apprezzano e consumano ormai abitualmente. Così il cibo è identità
originaria e al contempo integrazione con le tradizioni culinarie del luogo di
approdo.
L’evento mira a testimoniare l’importanza del cibo come simbolo di
un’identità originaria viva; è sia radicamento alla terra di origine, a cui si
resta legati grazie al mantenimento delle tradizioni culinarie, che
integrazione con il luogo di accoglienza, dal quale si acquisiscono abitudini
alimentari nuove. Il cibo è simbolo di identità, dignità e integrazione.
● 30 agosto 2015
NUTRIAMO LO SPORT! E giochiamo di squadra per un futuro migliore
Come possiamo “nutrire”, alimentare, far crescere lo sport e l’attività
sportiva, da sempre tra i pilastri delle attività salesiane? Trasmettere il
concetto della squadra per crescere insieme? Educare al buon cibo per lo
sport e al contempo educare al cibo dei piccoli produttori, altro esempio
d’impegno, sacrificio e costanza?
Il PGS – Polisportive Giovanili Salesiane cerca di portare un contributo al
dibattito attraverso la sua grande esperienza, mettendo a confronto i giovani
con la testimonianza di campioni di varie discipline sportive. Un incontro con
i componenti del Consiglio Internazionale di PGSI con la presenza dei
rappresentanti dei dicasteri FMA ed SDB di Pastorale Giovanile, una
presentazione delle diverse esperienze salesiane impegnate nello sport in
Europa.
Continuano gli appuntamenti organizzati dal PGS per una serie d’incontri
scambio che accompagnerà Casa Don Bosco durante i sei mesi di EXPO. Nello
specifico, in questo incontro di parlerà di doping e farmaci e verrà
presentato il libro "SLA, il male oscuro del pallone" alla presenza dell'autore
Massimiliano Castellani e il gionalista sportivo Roberto Beccantini. Alle ore
15.30 PGSInternational lancerà i giochi internazionali della gioventù
salesiana - edizione 2016 Bratislava/Vienna, alla presenza del Presidente
Europeo Georg Leibold e Don Tibor Reimer, responsabile sport SDB
Slovacchia.

● 31 agosto 2015 - h. 17.00 – 19.30
L’ONDA OPPOSTA – Qui si tratta di esseri umani
Il VIS e Missioni Don Bosco presentano a Expo la campagna: #StopTratta - QUI
SI TRATTA DI ESSERI UMANI, lanciata in occasione della giornata
internazionale dei rifugiati per promuovere le attività di sensibilizzazione e i
progetti di sviluppo dei Salesiani di Don Bosco nei Paesi dell'Africa
Subsahariana ed evitare che tanti giovani diventino vittime di tratta ed
incontrino la morte durante il viaggio.
Con questa campagna VIS e Missioni Don Bosco intendono realizzare in Costa
d’Avorio, Etiopia, Ghana, Nigeria e Senegal un ampio programma di
sensibilizzazione e formazione perché i giovani che decidono di partire siano
informati dei gravi rischi che affronteranno e chi vuole restare abbia
opportunità concrete, attraverso progetti di sviluppo specifici, per
migliorare le condizioni di vita proprie e della propria famiglia (sito della
campagna: www.stoptratta.org).
In questa occasione verrà presentato il volume “L’Onda Opposta”, un
romanzo scritto a quattro mani dalla giornalista e scrittrice Patrizia Caiffa e
dal vicedirettore di Caritas italiana Paolo Beccegato, edito dalla Haiku.
Un’opera fresca che vuole divertire e far riflettere su temi di grande
attualità: la crisi economica e la fuga degli italiani all'estero, le migrazioni.
Interverranno:
Paolo Beccegato, Autore volume e Vicedirettore Caritas
Patrizia Caiffa, autrice e giornalista
Gianni Vaggi, docente di Economia Internazionale presso l’Università di Pavia
Giampietro Pattenon, Direttore di Missioni Don Bosco
Nico Lotta, Presidente del VIS
Don Soddu, Salesiano
Agostino Sella, Don Bosco 2000 (moderatore)

