CALENDARIO EVENTI - GIUGNO 2015
● 29 maggio 2015 fino al 6 giugno
IL NUTRIMENTO DELLA VITA
Gli eventi, proposti in partenariato Starlex s.r.l. e CIOFS Scuola FMA che
rappresenta le scuole delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), vogliono aprire
una finestra sul variegato mondo della scuola, ove la “vitalità educativa”
propria del carisma salesiano si sprigiona ogni giorno e in ogni attività e
attraverso le offerte più diverse, ma tutte centrate su un unico obiettivo:
nutrire la vita delle nuove generazioni nutrendo il corpo, educando la
persona, coltivando il sogno.
In particolare gli eventi presentano uno spaccato delle scuole che, in ogni
angolo della terra, diventano oltre che luogo di istruzione, ambiente di
riscatto, di educazione, di sviluppo delle migliori risorse delle nuove
generazioni e di speranza.
Questi giorni sono dunque dedicati alla rappresentazione di attività coltivate
nell’ambiente scolastico o parascolastico, extrascolastico, attraverso artisti
e personalità di ogni genere che proporranno esperienze diversificate,
dall’istruzione alla cultura in senso più ampio, dallo studio al gioco, allo
sport vissuti come dimensione di crescita personale, dall’impegno serio in
attività di servizio a se stessi e agli altri, alla festa, alla contemplazione ed
espressione della bellezza nelle sue più genuine manifestazioni e forme, al
dolce, benessere della vita.
● 4 giugno 2015 - Dalle 19.00 alle 21.00 (prossime date: l'1 e 29 luglio, il 24
agosto, il 15 e 30 settembre, il 12 e 26 ottobre)
VOLUNTEERS @ EXPO: SAME PLACE, MANY STORIES
Incontro tra i Volontari Expo, volontari Padiglione Unione Europea e a
rotazione un gruppo di Volontari di un altro padiglione/organizzazione
presente ad Expo Milano 2015, per promuovere la cultura del volontariato.
● 5 giugno 2015 - Ore 15.00
RISPARMIO ENERGETICO: LA VIA DI SCHNEIDER ELECTRIC
La Schneider Electric, con la sua esperienza pluriannuale nella ricerca di
soluzioni che rispettino l’ambiente e la salvaguardia della biodiversità, è in
prima linea nella lotta alla povertà con interventi mirati a favore delle
realtà più a rischio del pianeta con progetti che tengano conto delle
necessità locali
e propongano soluzioni sostenibili. In occasione di EXPO
2015 la Schneider Electric è a fianco della Famiglia salesiana e incontra la
sua rete, attraverso una serie di incontro durante i sei mesi di EXPO in Casa
Don Bosco, per illustrare il metodo per il risparmio energetico adottato in
Casa Don Bosco
e con i Salesiani in molte case salesiane d'Italia e paesi
del mondo insieme ai Salesiani.

● 7 giugno 2015
LE MANI NEL MONDO E LE RADICI NEL CUORE
Far conoscere lo stile gioioso salesiano attraverso l’esperienza di laboratori
di manualità, creatività, arte e tradizione, dove ogni visitatore possa
mettersi in gioco in modo sereno e tirare fuori il “buono” che ha dentro di
se, in un clima di amicizia e reciprocità. Musica, teatro, manualità con pasta
di
mais, perline, pasta all’uovo casalinga, disegno del fumetto,
ricamo, sono le proposte di piccoli elaborati attraverso i quali si verificherà
l’incontro con il carisma salesiano. Sette laboratori compresenti nelle fasce
orarie – mattino, pomeriggio, sera – da sperimentare e vivere con i trentadue
animatori
volontari, exallievi ed fma, tutti insieme per tirar fuori
l’energia capace di nutrire il pianeta di gioia, speranza e vita. Proiezione di
due filmati: uno riferito alla storia dell’associazione Exallieve/i delle Figlie
di Maria Ausiliatrice, ed uno riferito alle attività di sostegno a progetti e
sostegno a distanza delle
Non uno di meno onlus.
● 7 giugno 2015 - Ore 15.00
CARAVAN CLOWNS
Una animazione del gruppo dei Barabba’s Clown di Arese. Ragazzi che
attraverso la clownerie esprimono la gioia di vivere e di guardare al futuro. Il
gruppo rappresenta una realtà strettamente legata al mondo dei Salesiani di
Don Bosco e si rifà al suo insegnamento anche nella applicazione di questa
arte, ricollegandosi anche ad episodi della vita di Don Bosco.
● 8 giugno 2015 - Ore 16.00
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, insieme a, il Consiglio Nazionale PGS, il direttore della rivista
Juvenilia e il CFIQ – Consorzio Formazione Innovazione Qualità, cercano di
portare un contributo al dibattito attraverso la loro grande esperienza
mettendo a confronto i
giovani con la testimonianza di campioni di
varie discipline sportive. L’8 giugno 2 animatori sportivi, porteranno in Casa
Don Bosco nel corso di un incontro con i rappresentanti del Consiglio
Nazionale PGS, la loro testimonianza per comprendere l’importante ruolo
dello sport per la crescita e
l’educazione personale dei
giovani. Il secondo di una serie d’incontri scambio che accompagnerà Casa
Don Bosco durante i sei mesi di EXPO.

L’incontro sarà accompagnato dalla degustazione guidata di prodotti locali
curati da un produttore locale: nutrire il corpo con prodotti tipici, di qualità,
la base
per tutti gli sportivi. Conoscere le storie dei piccoli produttori
che con costanza, impegno e determinazione (come nello sport) sanno
produrre grandi eccellenze. Questa giornata sarà dedicata all'incontro tra
MAURO BERRUTO - Allenatore nazionale italiana volley e autore del libro
“Independiente Sporting”, ENRICO GENTINA - regista teatrale e 20 DIRIGENTI
SPORTIVI ITALIANI PGS. Ci si confronterà insieme e si rifletterà sul principio
cardine dell’essere una squadra, dalla sua costituzione fino alla “vittoria”
che sia essa sul campo o su un palcoscenico grazie alla lettura di parti del
testo e la presenza di autore, regista e coloro che ogni giorno sono nelle
palestre italiane costruendo squadre di giovani sportivi. Non mancherà
occasione di parlare della pallavolo italiana a poche settimane dalle World
League e dagli European Games di Baku.
● 9 giugno 2015
CARAVAN CLOWNS – Ore 15.00
Una animazione del gruppo dei Barabba’s Clown di Arese. Ragazzi che
attraverso la clownerie esprimono la gioia di vivere e di guardare al futuro. Il
gruppo rappresenta una realtà strettamente legata al mondo dei Salesiani di
Don Bosco e si rifà al suo insegnamento anche nella applicazione di questa
arte, ricollegandosi anche ad episodi della vita di Don Bosco.
● Dal 12 al 18 giugno 2015
LA SAGGEZZA DELLA TERRA
Il 12 giugno si terrà una Tavola rotonda sui seguenti temi: il rapporto delle
culture indigene con l’ambiente; la medicina naturale indigena; l’educazione
indigena come ricostruttrice di identità, con la partecipazione di don Josè
Zanardini sdb, missionario in Paraguay, Daisy Amarilla, docente di
antropologia all’Università di Asunciòn don Nilo Zarate, esperto di tematiche
indigene, Oscar Boabi Posoraja, maestro ayoreo, Myrian Gaona, indigenista
ayoreo. Apertura dell’evento a cura di Giampietro Pettenon, Presidente
Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e moderatrice Elisabetta Gatto,
Missioni Don Bosco Valdocco Onlus. L’incontro sarà affiancato da una mostra
di disegni (stampe e originali) realizzati da un artista indigeno sul tema
dell’acqua come elemento sacro da conservare e centrale nel mito delle
origini. La mostra sarà ospitata a Casa Don Bosco fino al 18 giugno.

● 20 giugno 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, insieme a FONDAZIONE BOCA SOCIAL, CFIQ – Consorzio Formazione
Innovazione Qualità, Museo del Gusto Frossasco e Fedagri Confcooperative
cercano 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. Il 20 giugno alcuni animatori della
Fondazione Boca Social, fondazione promossa dal Boca Junior FC di Buenos
Aires, porteranno in Casa Don Bosco nel corso di un incontro il racconto “dal
vivo” del BOCA
SOCIAL, una delle realtà più importanti argentine, chi
ha saputo fare dell’attività sportiva un percorso di crescita, di solidarietà, di
animazione sociale. Il terzo di una serie d’incontri scambio che
accompagnerà Casa Don Bosco durante i sei mesi di EXPO. L’incontro sarà
accompagnato dalla
degustazione di prodotti locali: nutrire il
corpo con prodotti tipici, di qualità, la base per tutti gli sportivi. Conoscere
le storie dei piccoli produttori che con costanza, impegno e determinazione
(come nello sport) sanno produrre grandi eccellenze. Questa giornata nello
specifico sarà dedicato all'incontro con la FUNDACION BOCA SOCIAL,
FUNDACION REAL MADRID E FONDAZIONE FILADELFIA. I responsabili delle
fondazioni proporranno il racconto “dal vivo” di come alcune delle realtà più
importanti del calcio professionistico mondiale abbiano saputo fare
dell’attività sportiva un percorso di crescita, di solidarietà, di animazione
sociale del territorio. Esperienze lontane migliaia di chilometri con un filo
conduttore comune: lo sport del calcio e le realtà urbane in cui sono nate e
cresciute le società sportive. I differenti modi di restituire al territorio da
parte dello sport di vertice. Ci confronteremo con loro, con i dirigenti
sportivi salesiani, aiutati dall'esperienza di Marco Nosotti commentatore
televisivo di SKY ed ex allenatore giovanile PGS.
● 21 giugno 2015 - 17.00
IL BENESSERE DEL CORPO, PAROLA ALLO PSICOLOGO DELLO SPORT
Un incontro dibattito organizzato dall’Istituto Universitario Salesiano Torino
Rebaudengo – IUSTO, per illustrare il ruolo e l’importanza della figura dello
psicologo a confronto con il mondo dello sport e le buone pratiche legale alla
sue competenze professionali.

● 24 giugno 2015 (fino al 9 luglio)
VIVERE IL PRESENTE, CON LE RADICI NEL PASSATO, PROIETTATI NEL
FUTURO!
Una mostra che illustra attraverso una esposizione storica l’origine e lo
sviluppo dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice nella sua espansione
fino al 1929, attraverso le opere e alcune figure significative.
● 24 giugno 2015
GIORNO MONDIALE DELL'EXALLIEVO
Il 24 Giugno - Giorno Mondiale dell'exallievo - ci sarà in "Casa Don Bosco" in
EXPO alle ore 16 l’evento organizzato dalla Confederazione Mondiale degli
exallievi di don Bosco. La gratitudine per l’educazione ricevuta anima
l’impegno e la dedizione degli exallievi del mondo a favore dei giovani e dei
meno fortunati. Ad ogni latitudine exallievi giovani e meno giovani che
hanno sperimentato il carisma di don Bosco si mettono a servizio delle
proprie comunità per contribuire alla costruzione di una società migliore
fatta di buoni cristiani e onesti cittadini. In occasione dell’EXPO e
dell’opportunità a
disposizione delle Famiglia salesiana la
Confederazione organizzerà un evento nella giornata dell’exallievo durante il
quale sarà possibile ascoltare: Francesco Muceo, Presidente Confederale:
impegno e attivtà degli exallievi; Don José Pastor Ramirez, Delegato
Confederale: la formazione
dell’exallievo; Angel Gudina,
Vice GEX: attività per i giovani; Domenica Sapienza, Consigliera GEX:
significato della presenza specifica in EXPO; oltre all’intervento di Schneider
Electric/Dr. Mereu. Durante la giornata sarà inoltre possibile vedere brevi
video in varie lingue che raccontano le realtà
identificate dalla
giunta confederale come le best practices più rappresentative dell’impegno
degli exallievi di don Bosco nel mondo.
● 25 giugno 2015
CARAVAN CLOWNS – Ore 10.00
Una animazione del gruppo dei Barabba’s Clown di Arese. Ragazzi che
attraverso la clownerie esprimono la gioia di vivere e di guardare al futuro. Il
gruppo rappresenta una realtà strettamente legata al mondo dei Salesiani di
Don Bosco e si rifà al suo insegnamento anche nella applicazione di questa
arte, ricollegandosi anche ad episodi della vita di Don Bosco.
● 25 giugno 2015 - Ore 16.00
"IL CORTILE DIETRO LE SBARRE" DI MARINA LOMUNNO
“Il cortile dietro le sbarre: il mio oratorio al Ferrante Aporti. Dialogo con
Don Domenico Ricca, salesiano, da 35 anni cappellano al carcere minorile di
Torino”, evento a cura di casa editrice ELLEDICI – Torino. Obiettivo della
presentazione è diffondere informazioni e conoscenze sulla realtà del
carcere minorile Ferrante Aporti di oggi, in relazione alle visite di San
Giovanni Bosco nelle carceri di Torino

● 26 giugno 2015
IL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI
Verrà effettuata una visita in Casa Don Bosco dei docenti del settore
elettrico del Corso di aggiornamento estivo organizzata dal Centro Nazionale
Opere Salesiane – Formazione e Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP)
insieme alla Schneider Electric per condividere l’esperienza del sistema di
risparmio energetico adottato anche nel padiglione salesiano che
caratterizza tutto l’approccio adottato attraverso i corsi di formazione
professionale portati avanti dal CNOS-FAP in sinergia con Schneider-Electric.

