CALENDARIO EVENTI - MAGGIO 2015
● 1 maggio 2015
APERTURA CASA DON BOSCO
Inaugurazione ufficiale del Padiglione
● 2 maggio 2015
VOLETE FARE UNA COSA BUONA? EDUCATE I GIOVANI
L’evento è il primo di quattro giornate di apertura di Casa Don Bosco in cui
la Famiglia Salesiana di Don Bosco declina ed illustra in maniera concreta le
componenti dell’approccio preventivo educativo del sistema salesiano di Don
Bosco. Ognuna delle quattro giornate caratterizza una delle sue componenti
e sarà illustrata da un rappresentante dei Salesiani di Don Bosco (SDB) e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), in dialogo con i presenti per fornire
indicazioni e chiarimenti sull’azione portata avanti in oltre 130 paesi del
mondo.
Relatori: Don Bruno Ferrero, Suor Runita Bojra, con la partecipazione di Don
Fabio Attard.
● 3 maggio 2015
IN OGNI GIOVANE C’È UN PUNTO ACCESSIBILE AL BENE
L’evento è il secondo di quattro giornate di apertura di Casa Don Bosco in cui
la Famiglia Salesiana di Don Bosco declina e illustra in maniera concreta le
componenti dell’approccio preventivo educativo del sistema salesiano di Don
Bosco. Ognuna delle quattro giornate caratterizza una delle sue componenti
e sarà illustrata da un rappresentante dei Salesiani di Don Bosco (SDB) e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), in dialogo con i presenti per fornire
indicazioni e chiarimenti sulla azione portata avanti in oltre 130 paesi del
mondo.
Relatori: Don Guillermo Basanes, Suor Elena Rastello.
● 4 maggio 2015
L’EDUCAZIONE È COSA DI CUORE
L’evento è il terzo di quattro giornate di apertura di Casa Don Bosco in cui la
Famiglia Salesiana di Don Bosco declina e illustra in maniera concreta le
componenti dell’approccio preventivo educativo del sistema salesiano di Don
Bosco. Ognuna delle quattro giornate caratterizza una delle sue componenti
e sarà illustrata da un rappresentante dei Salesiani di Don Bosco (SDB) e
delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA). in dialogo con i presenti per fornire
indicazioni e chiarimenti sulla azione portata avanti in oltre 130 paesi del
mondo.
Relatori: Don Erino Leoni, Suor Elena Rastello.

● 5 maggio 2015
DON BOSCO ALL’ONU
L’evento conclude il ciclo delle quattro giornate di apertura di Casa Don
Bosco in cui la Famiglia Salesiana di Don Bosco declina e illustra in maniera
concreta le componenti dell’approccio preventivo educativo del sistema
salesiano di Don Bosco. Questa giornata è interamente focalizzata sulla
partecipazione della Famiglia Salesiana all’interno del sistema delle Nazioni
Unite in materia di promozione e protezione dei diritti umani con una
presenza significativa sia a New York sia a Ginevra attraverso le sue strutture
accreditate con ECOSOC status cioè il riconoscimento ufficiale delle Nazione
Unite concesso a organismi attivi e specializzati in ambito di diritti umani.
Particolare enfasi sarà data alla giornata all’ONU organizzata a New York in
occasione del Bicentenario di Don Bosco e alle azioni concrete portate avanti
a Ginevra dalle organizzazioni salesiane riconosciute dal sistema delle
Nazioni Unite.
Relatori: Don Thomas Brennan, Salesian Mission alle Nazioni Unite a New
York;
Suor Maria Grazia Caputo, IIMA, con accredito ECOSOC e presente a Ginevra;
Suor Leonor Salazar, Vides International, con accredito ECOSOC e presente a
Ginevra; Nico Lotta e Barbara Terenzi, VIS, con accredito ECOSOC presente a
Ginevra e New York nei principali incontri in materia di diritti umani presso
le Nazioni Unite.
● 6-8 maggio 2015
CONCORSO NAZIONALE DEI CAPOLAVORI DEI SETTORI PROFESSIONALI
Una competizione in cui ogni Centro di Formazione Professionale affida a
uno o due allievi la realizzazione di un “capolavoro”, valutato da una
commissione composta di formatori del Centro Nazionale Opere Salesiane –
Formazione e Aggiornamento Professionale (CNOS-FAP) e di esperti del
settore produttivo della professione scelta. Il 6 e 7 maggio, più di 30 aziende
sponsor del concorso insieme agli insegnanti descriveranno l’importanza ed il
significato della collaborazione fra mondo del lavoro e scuola professionale.
La mattina dell’8 maggio si terrà la cerimonia di premiazione presso la sede
di Regione Lombardia alla presenza delle istituzioni.
● 9-15 maggio 2015
COMUNICARE PER EDUCARE
Dal 9 al 15 maggio verranno presentate le molteplici attività della Società
MULTIDEA, che si ispira al carisma di DON BOSCO ed è nata per offrire lavoro
ai giovani di talento e per promuovere AZIONI e PRODOTTI di eccellenza per
l’educazione.
Il dialogo tra le pratiche comunicative ed educative è indispensabile per
raggiungere i bambini, le bambine, i ragazzi, le ragazze e i giovani di oggi sul
loro stesso territorio impregnato di nuove tecnologie.

9 maggio_ Relatrice: Ilaria Benedetti, psicologa
Presentazione del Centro di Potenziamento Educativo e Cognitivo a servizio
dei Bambini e dei Ragazzi con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e
del Centro TALENTGATE per la valorizzazione della plusdotazione
(giftedness) dei Bambini e dei Ragazzi.
L’evento si focalizza attorno all’impegno, squisitamente salesiano, per il
recupero dei bambini e dei ragazzi con difficoltà nell’apprendimento. La
collaborazione del Centro di Potenziamento con l’Università Pontificia
Salesiana di Roma e con l’Università di Padova ha
prodotto ricerche e
azioni di prevenzione nella scuola. Il Centro si avvale della guida scientifica
della Prof.ssa DANIELA LUCANGELI, Pro-Rettore all’Università i Padova,
Direttore Scientifico del Polo Apprendimento.
10-11 maggio_Relatrice: Caterina Cangià FMA, pedagogista multimediale
MANGIO BENE PER CRESCERE BENE!
Educazione alimentare nella scuola dell’infanzia tra gioco e videogioco
Dalla ricerca e sperimentazione trentennale sui metodi di apprendimento
emerge che la collaborazione sinergica fra tecnologie e manualità è
vincente. La realizzazione di giochi interattivi multimediali e di giochi
tradizionali è un must per MULTIDEA. Nel solco della pedagogia salesiana
preventiva, la proposta presentata all’EXPO2015 testimonia che i bambini
imparano divertendosi e gli adulti (insegnanti e genitori) prendono spunto
per organizzare incontri educativi finalizzati alla food education.
12-13 maggio_ Relatrice: Caterina Cangià FMA, pedagogista multimediale
GENERAZIONE TECH. Crescere con i nuovi media
Riflessioni sulla falsariga del volume pubblicato da Giunti Scuola, frutto
dell’attenzione educativa e preventiva alla presenza delle tecnologie
interattive multimediali.
La Prof.ssa Caterina Cangià, docente all’Università Pontificia Salesiana di
Roma, offre le sue riflessioni maturate durante decenni di esperienza
educativa con l’uso delle tecnologie multimediali interattive.
14-15 maggio_Animatori delle giornate: Flaminia Falcucci, Federico Gigli
UN’EDITORIA DI QUALITA’ PER UNA SCUOLA SALESIANA DI QUALITA’
Vengono illustrate le pubblicazioni cartacee e digitali della Casa Editrice
MULTIDEA. Dai libri per l’apprendimento delle lingue all’editoria per
l’Università, ogni singolo prodotto porta in sé il segno del carisma salesiano
preventivo. Durante le giornate sarà possibile prendere visione dei singoli
prodotti e interagire con personale qualificato di MULTIDEA per spiegazioni e
proposte di collaborazione.

● 16 maggio 2015 - Ore 16.00
SENZA FIGLI. IN OGNI GIOVANE C’È UN PUNTO ACCESSIBILE AL BENE: ALCUNI
ESEMPI.
Il documentario creativo “Senza figli” intende raccontare l’attualità
dell’esperienza educativa salesiana ripercorrendo i primi passi dell’itinerario
educativo di San Giovanni Bosco attraverso tre originali testimonianze. Egli
maturò il fondamento del sistema educativo grazie all’incontro con i giovani
detenuti del carcere minorile di quel tempo. Cappellano dell’attuale Istituto
Penale per Minori di Torino, oggi è Don Domenico Ricca che da oltre 30 anni
vive a fianco dei giovani accolti nella struttura per ridar loro speranza e
dignità. Successivamente Don Bosco svolse la sua opera educativa nelle
strade della periferia est di Torino incontrando centinaia di giovani, molti
dei quali sbandati, che in lui trovarono un amico affettuoso e vicino alle loro
angosce. Marco Barnieri, educatore laico, dal 1988 svolge un’attività di
educativa di strada nel centro storico genovese promuovendo il
protagonismo di bambini e adolescenti “svantaggiati” appartenenti alle
decine di etnie che abitano il quartiere. Don Bosco cominciò ad accogliere
nella sua abitazione quei giovani che non avevano neanche un tetto sotto il
quale ripararsi. A Scandicci, in provincia di Firenze, Don Tarcisio Faoro,
sacerdote salesiano, nel 1990 ha avuto l’incarico di aprire una casa famiglia
per accogliere minori in difficoltà (molto spesso provenienti dal carcere
minorile della città). Attraverso uno stile di vita familiare e l’avviamento al
lavoro molti di essi arrivano a recuperare una dimensione relazionale
equilibrata e a occupare un’onesta collocazione sociale.
● 17 maggio 2015
IL MONDO NON E' PIATTO PER TUTTI. Arte per comunicare e apprendere
Un evento di tipo multimediale che, attraverso il supporto di tre video e una
installazione in mostra, mira ad aiutare il visitatore a riflettere sul senso del
messaggio "Nutrire il corpo, Educare la persona e Coltivare il sogno",
ponendo l'attenzione sulla profonda correlazione esistente tra queste tre
istanze. L'evento è stato organizzato dall'Istituto Salesiano Don Bosco Scuola Media di Verona.

● 18-20 maggio 2015
PROGETTO GELATO OVVERO IL GUSTO DELLA FORMAZIONE
Una occasione per toccare con mano la collaborazione fra impresa e sistema
educativo salesiano attraverso la collaborazione del Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane (Ciofs) del Piemonte e Gelatitalia per aumentare le
competenze e le opportunità professionali dei giovani che frequentano i
corsi CIOFS di Operatore della Trasformazione Agroalimentare. Diffondere la
cultura e l'arte del gelato artigianale italiano attraverso un corso di
formazione sviluppato su 600 ore di didattica e di pratica di laboratorio è
un'operazione che le Scuole CIOFS e Gelatitalia giudicano fortemente etica e
utile perché contribuisce a formare professionalmente giovani Artigiani
Gelatieri che potranno lavorare sia come collaboratori presso aziende di
ristorazione sia come piccoli imprenditori in Italia e soprattutto nel mondo
dove l'autentico gelato artigianale pur molto apprezzato è ancora poco
conosciuto, perseguendo l'idea di Casa Don Bosco, che vede i "giovani" come
la porzione più preziosa e delicata dell’umanità, e promuovendo il tema cui
si ispirano le iniziative di CDB all'Expo 2015: educare i giovani: energia per la
vita. Presentazioni dal vivo e multimediali, degustazioni di gelato preparato
“live” da allievi e insegnanti, animeranno questa Tre Giorni in cui verrà
presentato il progetto che vede impegnati da una parte sette scuole CIOFS
del Piemonte e dall’altra Gelatitalia e il gruppo industriale di cui è
espressione: Granulati Italia impegnato da più di trent'anni nel mondo della
gelateria artigiana di Qualità e che attraverso Progetto Gelato vuole farsi
promotore dello sviluppo professionale dell'Arte Gelatiera e della cultura
gastronomica italiana.
● 21 maggio 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 di 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. Il 21 maggio alcuni giocatori della Nazionale
Italiana partecipante al torneo internazionale WORLD MASTER GAMES
VOLLEY porteranno in Casa Don Bosco il racconto “dal vivo” di atleti che
hanno saputo fare dello sport la parola chiave per un “invecchiamento”
positivo, restare in forma e fare gioco di squadra con l’avanzare degli anni.

● 22-28 maggio 2015
L’AFRIQUE C’EST CHIC
La Mostra, organizzata da “Missione Giovani Fma Onlus” delle Figlie di Maria
Ausiliatrice nel suo itinerario presenterà i prodotti di sei atelier d’arte
realizzati in Congo Brazzaville, Costa d’Avorio, Gabon, Mozambico,
Repubblica Democratica del Congo e Togo che ha impegnato, come
formatori, giovani artisti emergenti locali. Pitture, ceramiche, stoffe, abiti,
giochi. I Centri giovanili del progetto si trovano a:
* Abidjan (Costa d’Avorio), nel quartiere popolare di Koumassi, raggiunge
300 bambini e giovani e si esprime attraverso la pittura ad olio, su tessuto,
acquerelli su biglietti e ceramica;
* Lubumbashi nella Repubblica del Congo, in un centro per il ricupero di
bambine in situazione di strada e un laboratorio che realizza cartoline con
paglia di mais e foglie di banane seccate e stirate;
* Lomè, in Togo, un centro professionale per creazioni di moda: stoffe, abiti,
magliette, tracolle e infradito;
* Oyem, in Gabon, nel cuore della foresta equatoriale, bambine e bambini
inventano i loro giochi e gadget riciclando quello che trovano;
* Pointe Noire, giovani artiste e artisti nel centro giovanile nato durante la
guerra civile del Congo Brazzaville, realizzano pitture ad olio;
* Maputo, in Mozambico, un centro nato per il recupero di ragazzi in
situazione di strada durante la guerra civile, oggi specializzato in articoli
regalo di cancelleria e in sculture di pietra di Mbigù combinate con rafia.
● 26 maggio 2015
24 ORE DI SPORT 2015
Si terrà presso CASA DON BOSCO la presentazione dell’evento “Giovani, sport
& solidarietà – 24 ore di sport” manifestazione organizzata da P.G.S.D.
AUXILIUM CUNEO. Una 24 ore di sport giunta alla sua 17^ edizione, una
maratona sportiva con 11 tornei in contemporanea: volley, calcio a 7,
streetball, calcio balilla, tennis-tavolo, carte, bocce, warhammer, dr. Why,
playstation e la novità di quest’anno: il tennis. Quasi 1700 atleti, 15.000
spettatori e 150 volontari rendono possibile questo grande evento che, nella
sua edizione 2015, si svolgerà a Cuneo presso l’Oratorio salesiano “Don
Bosco” dalle 18 di sabato 13 giugno alle 18 di domenica 14 giugno.

● 29 maggio 2015 Dalle 17,30 alle 19.00
CONTRIBUTO DI CASA DON BOSCO ALLA GIORNATA DEL LATTE IN EXPO
E' stata inserita, all'interno della giornata organizzata dal Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane (Ciofs)/Scuola FMA in partenariato con Starlex,
una degustazione del gelato artigianale preparato dagli allievi del
programma di formazione nato dalla collaborazione del Centro Italiano
Opere Femminili Salesiane (Ciofs) del Piemonte e Gelatitalia. Il latte è un
elemento costante di tutte le nostre attività educative e di formazione
professionale, sia come materia prima utilizzata nelle lavorazioni sia come
elemento integrativo nutritivo nelle molte scuole e oratori nel mondo,
specialmente in situazioni di disagio e marginalità.
● 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.
EVENTI DEL 29 MAGGIO:
- Dalle 10.00 alle 19.00: DON BOSCO CHE RIDE: “CHI TROVA UN AMICO TROVA
UN TESORO - Sketch da "Don Bosco che ride". Episodio "incredibile affetto".
Attori Marzia Audoly, Andrea La Viatta e Luca Mallace.
- Dalle 11.00 alle 12.00: LABORATORIO FOTOGRAFICO DI MAURO CANAGLIA Corso di educazione all'immagine per avvicinare le persone alla fotografia.
- Ore 13.00: LA RUOTA DELLA VITA - Spettacolo di animazione per riflettere
sull'importanza di nutrire non solo il corpo, ma anche l'anima.

- Ore 14.00: GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SALESIANE FMA ALL’OPERA Proiezione docu-film delle scuole salesiane FMA, a seguire corso di difesa
personale della donna con Andrea La Viatta.
- Ore 16.00: PROGETTO GIOVANI NUOVI - Tavola rotonda per lanciare un
messaggio di speranza ai giovani con la partecipazione di S.E. Mons.
Domenico Sigalini, Sr. Maria Elisa Miotti - Presidente CIOFS scuola e Sr. Silvia
Argiolas.
- Ore 17.00: LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO - Esposizione di sculture
contemporanee a cura di Simone Cametti.
- Ore18.00: LA BELLEZZA STA NEGLI OCCHI DI CHI GUARDA - Esposizione di
sculture contemporanee a cura di Simone Cametti.
- Ore 21.00: DOTTOR DON BOSCO - Quiz multimediale (gioco culturale).
- Ore 22.00: BUONA NOTTE CON DON BOSCO - Gioco culturale di fine serata.
EVENTI DEL 30 MAGGIO
- Ore 11:00 e ore 19:00: DON BOSCO CHE RIDE: “il magico cerchio” - Attori
Marzia Audoly, Andrea La Viatta e Luca Mallace.
- Ore 11.30: LABORATORIO DI’ MODULAZIONE 3D - Con Ivan Padovano
(docente dell'Università La Sapienza di Roma) conosceremo l'uso dei
videogiochi e delle nuove tecnologie per l'apprendimento.
- Ore 12.30: LA RUOTA DELLA VITA - Spettacolo di animazione per riflettere
sull'importanza di nutrire non solo il corpo, ma anche l'anima.
- Ore 15.00: GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SALESIANE FMA ALL’OPERA Proiezione docu-film delle scuole salesiane FMA, a seguire corso di difesa
personale della donna con Andrea La Viatta.
- Ore 16.00: A SCUOLA DI SALSA - Spazio al ballo "Salsa" per mantenere in
forma e in salute l'organismo con Andrea La Viatta e Marzia Audoly.
- Ore 17.00: FACILE DA RICORDARE - Presentazione del libro di Natalia
Guicciardini Strozzi (discendente della Gioconda e di San Stanislao).
- Ore 17.00: IL VINO E' IL RESPIRO SAGGIO DELLA MADRE TERRA Presentazione a cura di Natalia Guicciardini Strozzi (discendente della
Gioconda e di San Stanislao).
- Ore 19.30: DOTTOR DON BOSCO - Quiz multimediale (gioco culturale).
- Ore 20.00: BUONA NOTTE CON DON BOSCO - Gioco culturale di fine serata.

EVENTI DEL 31 MAGGIO
- Ore 11.00 e ore 19.00: DON BOSCO CHE RIDE - Sketch vari. Attori Marzia
Audoly, Andrea La Viatta e Luca Mallace.
- Ore 11.30: CON I GIOVANI E PER I GIOVANI - Animazione (Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù).
- Ore 12.30: LA RUOTA DELLA VITA - Spettacolo di animazione per riflettere
sull'importanza di nutrire non solo il corpo, ma anche l'anima.
- Ore 15.00: GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SALESIANE FMA ALL’OPERA Proiezione docu-film delle scuole salesiane FMA, a seguire corso di difesa
personale della donna con Andrea La Viatta.
- Ore 16.00: A SCUOLA DI...SALSA - Spazio al ballo "Salsa" per mantenere in
forma e in salute l'organismo con Andrea La Viatta e Marzia Audoly.
- Dalle 17.00 alle 19.00: LABORATORIO DI FOTOGRAFIA - Laboratorio con
Maria Teresa Barone.
- Ore 17.00: CON I GIOVANI E PER I GIOVANI - Animazione (Associazione
Italiana Alberghi per la Gioventù).
- Ore 19.30: DOTTOR DON BOSCO - Quiz multimediale (gioco culturale).
- Ore 20.00: BUONA NOTTE CON DON BOSCO - Gioco culturale di fine serata.

