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PASTORALE GIOVANILE
CNOS – FAP ABRUZZO
L’Associazione CNOS-FAP Regione
Abruzzo, in collaborazione con La
Federazione nazionale CNOS-FAP,
organizza sabato 18 marzo 2017
dalle ore 10.30 presso la Sala Eden
Corso Garibaldi n. 1 Ortona (CH) un
Seminario dedicato al tema della
sperimentazione del nuovo Sistema
Duale introdotta da un Accordo
approvato nel settembre 2015 dalla
Conferenza
Stato-Regioni,
che
consentirà in Italia a circa 60 mila
giovani di poter conseguire una
qualifica e/o un diploma professionale
attraverso percorsi formativi che
prevedono un’effettiva alternanza tra
formazione e lavoro.
La mattinata di studio intende
promuovere la conoscenza dei
percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale che prevedono periodi
di alternanza rafforzata e soprattutto
la possibilità di assunzioni con
contratto di apprendistato già
durante il percorso, mettendo in
evidenza i vantaggi di uno strumento che mira ad inserire proficuamente i giovani nel
mondo del lavoro.
Il seminario rappresenta inoltre, un’importante occasione per rendere noto l’impegno dei
Salesiani attraverso il CNOS-FAP (regionale e nazionale), in collaborazione con l’ANPAL
Servizi, nella sperimentazione duale nonché l’impegno della Regione Abruzzo nel
rilancio della IeFP e della sperimentazione duale.

L’invito è rivolto ai rappresentanti delle aziende locali, ai rappresentanti della pubblica
amministrazione (regionale e locale), ai rappresentanti ITS, ai Dirigenti Scolastici, ai
rappresentanti delle case famiglie, ai direttori dei CPI locali, ai rappresentanti di categorie
(CNA – CONFINDUSTRIA – CONFCOMMERCIO – OO.SS.), agli Ordini Professionali
(Commercialisti e Consulenti del Lavoro), ad allievi, docenti e chiunque abbia a cuore la
formazione ed il futuro delle giovani generazioni.

PROGRAMMA
Inizio dei lavori - Saluto di benvenuto
(Presidente e Delegato CNOS-FAP Abruzzo d. Mario Tonini e d. Fabio Bianchini)
La sperimentazione del sistema duale nella IeFP. Analisi degli strumenti
(Dott.ssa Patrizia Sorbini - ANPAL Servizi)
I percorsi in Apprendistato e alternanza rafforzata per la Qualifica e Diploma professionale:
lo stato dell’arte nei centri CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO
(Dott.ssa Roberta Piano – NOVITER – CNOS-FAP)
L’impegno del CNOS-FAP nella sperimentazione duale
(d. Mario Tonini - Federazione Nazionale CNOS- FAP)
L’impegno della Regione Abruzzo nel rilancio della IeFP e nel Sistema Duale
(Dott. Carlo Amoroso - Regione Abruzzo)
Conclusioni
(d. Fabio Bianchini - Delegato Regionale CNOS-FAP Abruzzo)

COSA TI È SUCCESSO, EUROPA?
MGS - SCUOLA DI MONDIALITÀ - LAZIO-UMBRIA
“Che cosa ti è successo, Europa, madre di popoli e nazioni, madre di grandi uomini e donne che
hanno saputo difendere e dare la vita per la dignità dei loro fratelli?” Da questo appello del papa,
Sara Martini ci ha guidati in una lettura politica delle reazioni dell’Occidente alla cosiddetta
“crisi migratoria”.
Definire l’Europa non è cosa semplice,
trovano spazio considerazioni geografiche,
storiche, culturali, economiche, ambientali
e così via. Le sue radici sono profonde, ma
tra le certezze c’è il mar Mediterraneo,
un’entità che ha sempre accompagnato,
nel bene e nel male, il nostro continente.
“Il Mediterraneo non è solo geografia, sul
Mediterraneo è stata concepita l’Europa”,
così scriveva Pedrag Matvejevic, scrittore
slavo naturalizzato italiano e nato a
Mostar, nel suo Breviario Mediterraneo.
In effetti, il mare dove oggi, spesso nel
silenzio, si consumano tragedie umane, è
da sempre un riferimento, una porta che ha reso possibile l’incontro e la commistione di popoli,
qualcosa che è dato per scontato, ma non lo è, anzi un’idea che è entrata in crisi.
Papa Francesco, nel ricevere il premio Carlo Magno, il 6 Maggio dello scorso anno, ha incalzato le
istituzioni europee e gli stessi cittadini, riprendendo momenti del passato, in particolare il secondo

dopoguerra e la creazione del progetto europeo, notando come “questa famiglia di popoli, in tempi
recenti sembra sentire meno le mura della casa comune”. Questo edificio inizia a scricchiolare e
non è più sentito da tutti come un rifugio, un luogo di famiglia e di fraternità. L’Unione Europea,
nell’idea dei padri fondatori come Schuman, è nata da un incontro di civiltà, da una sintesi e da un
dialogo profondo, che vede la solidarietà come chiave di volta, solidarietà intesa non come
elemosina ma come generazione di opportunità per tutti. Nei trattati, la solidarietà è sancita in
diversi articoli, come il principio di equa ripartizione tra i membri, ma la disciplina non è univoca
riguardo la sua interpretazione. Forse è utile soffermarsi sull’etimologia della parola, che proviene
dal latino “solidus” e indica, quindi, una realtà di base che si regge solo e fino a quando ogni sua
parte è tenuta salda dalle altre. Schuman, saggiamente, ricorda come l’Europa sia un progetto in
continua costruzione che non sarà fatto in una sola volta né sarà costruito tutto insieme. Dopotutto,
l’Unione Europea nasce e si sviluppa come libera scelta del bene comune da parte degli Stati
europei, ma questo ideale si scontra con i particolarismi tanto in voga negli ultimi tempi.
Riguardo le politiche migratorie, è diffusa l’ostilità a cedere parte della propria sovranità al livello
di governo europeo, ogni Stato decide chi far entrare nei propri confini. Possiamo notare un
graduale passaggio verso la comunitarizzazione delle decisioni, che però provoca conflitti data la
competenza concorrente tra livello statale e di Unione. Con il trattato di Lisbona, si sviluppa il
modello di una politica comune in materia di frontiere, visti, immigrazione e asilo, ma alcuni limiti
di fondo ne impediscono la piena realizzazione. L’Unione Europea agisce secondo i principi di
attribuzione e di sussidiarietà, lasciando ampia libertà agli Stati che vedono indicate le finalità ma
non i mezzi da mettere in campo, creando una situazione di sostanziale decisione intergovernativa o
intragovernativa a livello statale. Permangono forti squilibri tra settori a forte armonizzazione e altri
molto differenti. In sostanza, alla teoria non segue la prassi in maniera adeguata.
La tendenza dell’Europa è esternalizzare i problemi connessi al fenomeno migratorio, che viene
relegato a temi di difesa dei confini, scegliendo Paesi terzi, come Turchia e Libia (potremmo
chiederci quanto e come, in questi Paesi, vengano rispettati gli standard dei diritti umani…), per
gestire il fenomeno ma senza mai andare a fondo nelle sue radici.
Lo “spazio comune” viene messo in discussione, come i confini, non solo quelli esterni ma anche
quelli interni, con palesi violazioni del diritto, come il respingimento, vietato dalla convenzione di
Ginevra, messo in atto, anche dall’Italia. E come spesso accade, le vicende umane di tutti coloro
che sono coinvolti, spesso in maniera drammatica, passano in secondo piano, rimanendo solo su
uno sfondo dalle tinte fosche.
“Sogno un nuovo umanesimo europeo. Sogno un’Europa dove essere migrante non è un delitto,
bensì un invito ad un maggior impegno con la dignità di ogni essere umano.”
Tanti gli applausi dopo le parole del papa…ma qual è stato il seguito?
A cura di Marco Fulgaro

DIAMANTI DI CARITÀ
MGS GRUPPO RICERCA GXG TOSCANA
Siamo giunti a metà del cammino del Gruppo
Ricerca GxG (Giovani per i Giovani) della
Toscana, che si è svolto con i ragazzi del
triennio delle superiori presso la casa SDB e le
case FMA di Livorno.
Il tema che ci ha accompagnato in questo terzo
incontro è stato quello della Carità, letta
nell'ottica Salesiana. Attraverso la lectio sulla
lettera ai Corinzi di San Paolo ed il sogno dei
10 diamanti di don Bosco, la lectio di Suor
Ester ha introdotto il tema della carità, che
“tutto scusa”, “tutto crede”, “tutto spera”,
“tutto sopporta”.
Il deserto personale, la condivisione in piccoli
gruppetti e l’adorazione eucaristica serale sono divenuti esperienze significative e centrali, attese ed
apprezzate dai ragazzi per ‘fare il punto’ del proprio cammino ed approfondire il proprio rapporto

con il Signore.
La giornata di Domenica è stata in “trasferta”: siamo andati presso la casa FMA del Santo Spirito
per toccare con mano esperienze di carità pluridecennali. La testimonianza delle suore più anziane,
che hanno sperimentato e vissuto una vita intera di Carità Salesiana, ha colpito tutti: per
l’accoglienza che ci hanno riservato, per l’umiltà ed il sostegno reciproco, per la gioia che si
leggeva nei loro volti nell’essere nuovamente circondate da quei giovani per i quali hanno dedicato
la loro intera vita, per la semplicità e la facilità con cui hanno espresso grandi verità di Fede, per la
loro fiducia incondizionata in Dio che è Amore e Carità. Abbiamo fatto tesoro delle parole che ci
hanno donato, concludendo insieme la mattinata con il ringraziamento a Dio nell’Eucarestia.
Ci siamo salutati con un impegno: quello di tornare nei nostri ambienti quotidiani e riuscire a
conquistare un diamante, cioè riuscire a realizzare, nel nostro piccolo, atti di carità concreta.
E tu? Quale diamante porterai al prossimo incontro?
L’Equipe GR GxG Toscana

VENITE E VEDRETE
ESERCIZI SPIRITUALI MGS - SARDEGNA
Venerdì 10 marzo 2017 abbiamo dato avvio agli Esercizi Spirituali del Movimento Giovanile
Salesiano della Sardegna in cappella, presso la parrocchia SS. Redentore di Arborea (OR), con la
Via Crucis e con l’intervento di don Michelangelo, incentrato sulla necessità di farci irrigare,
“bagnare” dalla Parola e di lasciarci fecondare nel silenzio in modo da portare frutto.
Dopo i vespri e la cena, abbiamo vissuto insieme un momento di fraternità, in compagnia del the
caldo e di un dolce assaggio. E' seguita la prima lectio, guidata da don Marco, riguardante il brano
evangelico del seminatore e dei
differenti terreni: in quale terreno ci
troviamo?
In
quello
dell’ascolto
superficiale, in quello dell’incoerenza, in
quello soffocato dalle tentazioni e da
tanti impegni, o in quello buono, che
accoglie il seme (la Parola di Dio) e che
dà tanto frutto?
Il giorno seguente, dopo le lodi e la
colazione, don Marco ha tenuto la
seconda lectio divina, dove abbiamo
osservato Giovanni Battista che porta
due suoi discepoli a conoscere Gesù che
sta passando: li esorta con un “Venite e
vedrete”
a
conoscerlo
appieno.
Personalmente,
nelle
prime
due
meditazioni, ho riflettuto maggiormente sulla necessità di fermarmi in ascolto e in silenzio (esterno
e interno) davanti alla Parola, che sa bene cosa dire a ognuno di noi.
Nel pomeriggio abbiamo vissuto la celebrazione penitenziale, con un largo tempo per riflettere e per
confessarci. Abbiamo proseguito con la simpaticissima serata (grazie a Lorenzo e Marco!), sereno
momento di svago, ideale anche per conoscerci meglio. Dopodiché ci siamo recati in cappella per
l’adorazione eucaristica, momento forte di preghiera e ringraziamento davanti al Santissimo.
Domenica, dopo le lodi e la colazione, si è dato avvio alla terza lectio, basata sul seguito della
Parola meditata sabato, nella quale Andrea e Filippo (i due discepoli di Giovanni) testimoniano il
loro incontro con Gesù. Necessariamente infatti, si ha desiderio di condividere e testimoniare la
gioia che si vive nello stare col Signore. Abbiamo così proseguito con la messa e col pranzo, per
concludere con le condivisioni.
Partendo dal Vangelo di domenica, per me (e penso per tanti) salutarci è stato davvero come
“scendere dal Tabor”. Dopo tre giorni di così tanta pace e serenità infatti, nonostante venga il
desiderio di “montare le tende e restare”, bisogna verificare nel quotidiano la loro utilità e la loro
bellezza. Devo ammettere che non ero da subito pienamente deciso a fare quest’esperienza, essendo
per me qualcosa di nuovo; ma posso ora ben dire di essere più che soddisfatto di averla vissuta!

A cura di Simone Maccioni

MGS – PELLEGRINAGGIO SANTIAGO DE COMPOSTELA

I dati proposti in questa pagina sono stati estratti dal volume
“La Condizione Giovanile in Italia – Rapporto Giovani 2014”.
http://www.rapportogiovani.it/giovani-figure-riferimento/
Sono pochi i giovani che non hanno una figura di riferimento nella vita e
se non ce l’hanno è perché al momento non l’hanno ancora trovata.
Vorrebbero che fosse un amico o un’amica perché riconoscono in questa
figura la capacità di ascoltare senza giudicare.
Se si chiede alle nuove generazioni chi sia a ricoprire questo ruolo nella
propria vita, la figura, cioè, con cui si confrontano più frequentemente per parlare di sé, per il 33%
è la mamma (percentuale che sale al 38% tra le donne e i giovanissimi tra i 18 e i 20 anni). Il 14%
risponde il partner, mentre il papà si ferma al 9%. Il 26 % dei favori per un amico vero, seguono
professori, educatori e figure religiose con solo l’1% delle citazioni.

Se dovessi pensare ad una figura di riferimento nella tua vita, quella con cui ti confronti più
spesso per parlare di te, chi diresti?

Guardando alle differenze di genere, la mamma rimane in testa alle classifiche per le figlie (38%),
mentre per i figli maschi un amico batte di un punto la madre (28% contro il 27%).
L’aiuto maggiore che cercano è quello di chi è disinteressato (22%), che ascolta senza giudicare
(21%) e che riesca a far capire loro dove sbagliano (16%) garantendo il massimo della
comprensione (16%).
L’amico ascolta senza giudicare (54%) e capisce realmente i problemi da affrontare (42%). La
mamma e il partner sono disinteressati e pensano solo al bene del figlio/a o del compagno/a
(entrambe al 42%). E’ il partner a trasmettere serenità ed entusiasmo per la vita (35%), il padre è
invece simbolo di autorevolezza (30%) e di esperienza (26%).
Se dovessi dire perché è lui/lei la tua figura di riferimento, cosa diresti? [analisi per persona di
riferime

Un giovane su venti (il 5%) dichiara di non avere figure di riferimento: il 60% di questi non la
trova anche se ne sente il bisogno mentre il 30% pensa di cavarsela da solo.
“Avere uno sguardo educativo sui giovani significa vincere la spinta alla generalizzazione e al
pessimismo per assumere invece una prospettiva di fiducia e di promozione delle loro risorse e le
loro potenzialità – questo il commento di Pierpaolo Triani, professore associato di Didattica
Generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore -.
Una prima parola chiave oggi è certamente fiducia, da non intendersi come ottimismo ingenuo, ma
come attenzione alla domanda e alla forza di vita che anima i giovani.
La fiducia interpella l’educazione in due sensi: è necessario metterla in gioco per costruire progetti
e relazioni, ma occorre anche promuoverne nei giovani la crescita, nei confronti di loro stessi, degli
altri, della vita sociale e civile. Una seconda parola chiave diventa così partecipazione. I ragazzi e i
giovani di oggi sono giustamente interessati alla loro realizzazione, ma spesso la leggono in
contrapposizione a quella degli altri. Diventa importante oggi rimettere al centro l’attenzione
all’altro, la ricerca di una integrazione tra il bene personale e il bene comune, l’importanza di
pensare il futuro non al singolare, ma al plurale. Una terza parola chiave è trascendenza.
L’attenzione alla vita che anima i giovani è abitata da domande di senso che non trovano però
spesso parole e interlocutori giuste per essere espresse”.

LA TUA CASA SARA’ SALDA
SETTIMANA VOCAZIONALE

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO LAZIO – UMBRIA

DALLE CASE
VARAZZE – ORATORIO DON BOSCO

ROMA GERINI – CNOS FAP

In questi ultimi anni la rivoluzione digitale, ha cambiato totalmente il mondo del lavoro, ci è
sembrato opportuno organizzare una tavola rotonda sul lavoro 4.0; in vista anche del convegno di
Cagliari 48ª Settimana sociale dei cattolici italiani (Cagliari, 26-29 ottobre 2017), dedicata a “Il
lavoro che vogliamo. Libero, creativo, partecipativo, solidale”. Nella tavola rotonda si parlerà di
smart working cioè di lavoro agile reso possibile dalle nuove tecnologie, si parlerà di ambiente, di
una nuova forma di sindacato e di difesa dei diritti e doveri dei lavoratori. secondo gli studi
effettuati dell’università di Oxford nei prossimi 25 anni il 47% della popolazione mondiale perderà
il lavoro. Quindi a noi salesiani del Gerini e del CNOS FAP ci è sembrato opportuno promuovere
questo evento patrocinato dalla Settimana Sociale dei Cattolici Italiani, visto che il mondo dei
giovani lavoratori le nostre costituzioni ci interpellano a riflettere e ad agire come ha fatto il nostro
padre don Bosco. art 27 “I giovani degli ambienti popolari che si avviano al lavoro e i giovani
lavoratori spesso incontrano difficoltà e sono facilmente esposti ad ingiustizie. Imitando la
sollecitudine di don Bosco, ci rivolgiamo ad essi per renderli idonei ad occupare con dignità il loro
posto nella società e nella Chiesa e a prendere coscienza del loro ruolo in vista della
trasformazione cristiana della vita sociale.”
A cura di Don Maurizio Palomba

GENZANO – ORATORIO DON BOSCO

CAGLIARI – ISTITUTO SCOLASTICO

SCANDICCI - COMUNITA’ SALESIANA

FIRENZE – OPERA SALESIANA
1- l'oratorio partecipa al corso diocesano
di preparazione di aspiranti animatori
delle attività estive: la nuova proposta
della PG fiorentina ha riscosso un
significativo
successo
riuscendo
a
convocare quasi 200 partecipanti di varie
parrocchie tra adolescenti e giovani
2- 2017: cresime davvero speciali: i nostri
ragazzi si preparano con i catechisti, gli
animatori i salesiani nella casa delle FMA
A motivo della visita pastorale del cardinal
Betori al nostro vicariato le cresime si
terranno in Duomo, con oltre 350
cresimandi
3- Gruppo GR ADO: 4° incontro - pochi
partecipanti , ma davvero speciali.
L'incontro
prevedeva
un
percorso
catechistico-culturale sulla "Signoria di
Dio" con visita al Battistero e al rinnovato
Museo dell'Opera del Duomo
4-Per non dimenticare le cose belle: "Noi
facciamo consistere la santità ..."
Riuscitissima festa di carnevale: davvero
sorprendenti alcuni costumi realizzati per
la tradizionale "passerella"
A cura di Don Roberto Formenti

PERUGIA – VISITA PASTORALE
Un riferimento a Don Bosco ……
Perugia, “Settimana della Scuola”: Il cardinale Gualtiero Bassetti ha visitato la Scuola Media
Statale “San Paolo”. Il porporato agli alunni delle terze classi: «Sono interessato alle vostre
domande per sapere come andrà la società di domani. Il futuro dipenderà anche da voi…»
Per il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti far visita al mondo della
scuola, in primis incontrare e dialogare con i giovani nel loro luogo di
lavoro (studio, apprendimento e formazione), è sempre un’occasione di
arricchimento umano e di spunto per la sua azione pastorale, oltre a
trasmettergli serenità e gioia. Così è stata la Visita pastorale alla Scuola
Media Statale “San Paolo” di Perugia, inserita nella “Settimana della Scuola” (6-11 marzo)
promossa dall’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola, che il porporato ha tenuto l’8 marzo

incontrando nella sede centrale di viale Roma gli alunni delle terze classi. Il cardinale è stato
accolto dalla vice preside, la prof.ssa Stefania Marianelli, e da diversi docenti, mentre con la
dirigente scolastica, la dott.ssa Simonetta Zuccaccia, si era incontrato all’apertura della “Settimana
della Scuola” essendo in questi giorni fuori sede per impegni istituzionali. Bassetti ha ringraziato
per la calorosa accoglienza e ha spiegato ai ragazzi il significato della Visita pastorale: «Ascoltare
coloro che ti ospitano e quando questo avviene in una fabbrica o in una scuola – ha detto – è ancora
più significativo. Sono interessato alle vostre domande per sapere come andrà la società di domani.
Il futuro dipenderà anche da voi perché andrete a ricoprire ruoli importanti nel lavoro e nella vita
socio-culturale. Svolgerete un mestiere, una professione contribuendo alla crescita della comunità in
cui vivrete e qualcuno di voi potrà diventare anche sacerdote, religioso, religiosa». Il cardinale, nel
ringraziare per il «bel dono ricevuto», un quadro raffigurante i volti di quattro grandi del ‘900,
madre Teresa di Calcutta, Gandhi, Martin Luther King, papa Francesco, ha esortato gli alunni a
ispirarsi nella vita a queste gigantesche figure con un obiettivo comune, quello di stare dalla parte
dei più indifesi e deboli favorendo la pace, la giustizia e la carità.
Il cardinale, in quasi due ore, ha risposto a ben ventiquattro domande di «senso», che «non
sempre riescono a farmi gli studenti delle superiori»; quasi a complimentarsi con il corpo docente
per aver ben preparato i loro allievi all’imminente passaggio alla scuola secondaria. Diverse sono
state le domande riguardanti la sua vita personale, ad esempio «a quale età ha avuto la vocazione, le
esperienze che l’hanno spinta a diventare sacerdote, se ha mai pensato come sarebbe stata la sua
vita se non fosse diventato sacerdote e se c’è stato un momento in cui ha pensato di smettere il suo
cammino spirituale». Il cardinale ha risposto che «mi vengono fatte spesso queste domande e mi fa
sempre molto piacere rispondere, perché sono la mia “carta d’identità”. Quando mi chiedete
qualcosa della mia vita devo essere sincero fino in fondo… Non ho avuto mai la tentazione di
lasciare il sacerdozio, ma tante difficoltà». Poi la domanda «a quale figura di santo si è ispirato
fin dall’inizio della sua vita spirituale?». Risposta: «A quella di Don Bosco per il suo
coraggio…». Altre domande: «Se ha mai aiutato ragazzi nei
loro momenti difficili, in che modo porta parole di conforto
a persone disperate, quale è il mestiere del vescovo, quante
volte prega al giorno, può lo studio o il lavoro essere luogo
di incontro con Gesù, la prima volta che ha ascoltato una
confessione cosa ha pensato?». Al cardinale sono state
rivolte anche domande di attualità sociale su come va
affrontato il problema dell’immigrazione in Italia e sulle
coppie di fatto. «L’immigrazione non va affrontata
innalzando muri – ha commentato –, ma favorendo
l’integrazione a partire dalla scuola». E sulle coppie di fatto ha ribadito il suo pensiero: «Penso che
lo Stato debba regolamentare la vita di tutti i cittadini e, soprattutto, salvaguardare la famiglia
fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna». E quasi al termine dell’incontro altre due
domande: «A cosa ha dovuto rinunciare per diventare cardinale e il cardinale va in pensione?».
Risposta: «Più che rinunciare a qualcosa il cardinale deve essere pronto a sacrificare la propria vita
per Cristo e per la Chiesa». E sul “pensionamento” Bassetti ha detto: «A breve dovrò scrivere al
Papa la lettera di rinuncia alla guida pastorale della diocesi, come prevede il Codice di Diritto
Canonico per raggiunti limiti di età. Io vi chiedo di pregare per me nell’apprestarmi a cambiare vita
una volta che lascerò la cura della Diocesi. Spero comunque di poter restare il tempo necessario per
visitare altre scuole di Perugia e conoscere altri vostri coetanei e dire anche a loro che nella vita
bisogna essere accompagnati e non guidati. Sono certo che i vostri docenti sono dei buoni
accompagnatori, contribuendo con i vostri genitori a farvi sentire protagonisti della vita. Per questo
è importante che la famiglia e la scuola creino quell’alleanza educativa che possa sostenervi nella
vostra crescita umana affinché, come le rondini, possiate andare verso la “primavera”, la vostra
vita».
Comunicato stampa della Diocesi di Perugia- a cura di Riccardo Liguori

TIROCINIO, LA PRIMA VERA OCCASIONE DI
L’ESPERIENZA DEL CENTRO ACCOGLIENZA MINORI
DEL BORGO RAGAZZI DON BOSCO

LAVORO:

di Mariella di Mauro
http://borgodonbosco.it/unoccasione-crescita-the-job/

La formazione ed il lavoro rappresentano un
connubio importante nella vita di ciascuno: si
va a scuola per studiare ed apprendere
conoscenze, che possano essere base su cui
costruire la propria professionalità e la
capacità di stare nel mondo del lavoro. Nelle
scuole, per prepararsi a questo passaggio, si
fa ricorso agli stage come occasione in cui i
ragazzi iniziano a confrontarsi con il mondo
degli adulti attraverso l’apprendimento di un mestiere e lo sviluppo della capacità di
sapersi relazionare all’interno di un contesto di lavoro.
Anche al Centro Accoglienza Minori del Borgo Ragazzi don Bosco si attua questa
strategia: dopo la formazione, i ragazzi sperimentano nel concreto quanto appreso
attraverso la partecipazione ad un tirocinio, che rappresenta per loro la prima vera,
concreta occasione di rimboccarsi le maniche e mettersi a lavoro.
Durante lo scorso anno, grazie a due progetti vinti dall’Associazione Rimettere le Ali
Onlus, nell’ambito di un bando Sprar (Servizio di protezione per i richiedenti asilo e
rifugiati) indetto dal Comune di Roma e rivolto a minori stranieri non accompagnati, è stato
possibile offrire una formazione specifica per il profilo di addetto ai piani e camerieri di sala
a circa 30 ragazzi e, a tre di loro, è stato consentito di svolgere un’esperienza presso tre
diverse realtà aziendali, ricevendo un rimborso spese mensile. I ragazzi sono stati accolti
per tre mesi presso una mensa, un bar ed una pizzeria, grazie alla disponibilità di titolari
che hanno offerto loro la possibilità di mettersi alla prova e sperimentarsi in un contesto
lavorativo. In questo modo, i ragazzi hanno potuto lavorare a tutti gli effetti e, tra la
preparazione di un caffè, un servizio al tavolo e lo sbarazzo di piatti e stoviglie, hanno
imparato cosa significa relazionarsi ad un datore di lavoro, alla clientela, alle richieste di
tutor e colleghi con cui hanno lavorato. Inoltre, hanno potuto contare su un’educatrice del
Centro Accoglienza Minori, che li ha seguiti passo dopo passo, sia andando sui luoghi di
lavoro per vederli all’opera che incontrandoli al Borgo per un’occasione di confronto e
verifica di quanto stavano apprendendo.
L’aver deciso di inserire nel progetto dei tirocini alcuni dei ragazzi seguiti in fase di
formazione ha consentito loro di svolgere un percorso completo e di essere accompagnati
nelle fasi di passaggio cruciali, anche grazie alla collaborazione instauratasi con le realtà
di accoglienza dove i ragazzi hanno vissuto fino al compimento del 18° anno di età.
Il progetto di inserimento lavorativo attraverso i tirocini si è concluso nello scorso mese di
gennaio. I ragazzi stanno attualmente proseguendo nella loro formazione ed inserimento
nella società italiana attraverso altri progetti specifici. La speranza è che sempre più
ragazzi possano trovare occasioni di formazione e di accompagnamento al mondo del
lavoro, attraverso percorsi dedicati e aziende disponibili all’accoglienza.

VALLECROSIA – FESTA IN FAMIGLIA
50° di ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON ADRIANO SCURATO

SARDEGNA CNOS FAP

COMUNICAZIONE SOCIALE

LO STRUMENTO PER COMBATTERE BUFALE, «FAKE NEWS» E
ODIO ESISTE GIÀ. USIAMOLO
Gigi Rancilio Avvenire 17 marzo 2017
Tutti vogliamo una società migliore. Ma, a volte, la vogliamo
un po' troppo in fretta. Attraverso soluzioni rapide e
dall'«alto». È quello che accade per le cosiddette «bufale»
(fake-news) in Rete e per l'«odio» (hate speech) che viene
sprigionato (anche) sui social network come Facebook,
Twitter, Snapchat eccetera. Tutti vorremmo un «algoritmo»,
un «supercomputer», un «superpoliziotto del web» che
rimettesse a posto tutti quelli che sbagliano.
Per questo la Germania pensa di multare fino a 50 milioni di euro i social network che non
toglieranno in fretta i contenuti di odio e le notizie false dalle «pagine» dei loro iscritti. In fondo, si
dice, è ora che colossi come Facebook e Google siano più responsabili. Giusto. Giustissimo. Ma
resta una domanda cruciale: chi controlla i controllori?
Sarà un caso, ma è illuminante: 24 ore dopo l'annuncio del Governo tedesco, il primo ministro del
Pakistan ne ha fatto uno simile (con toni più forti): «Via i contenuti blasfemi dai social, altrimenti
arriveremo a chiuderli». Difficile non concordare. A patto di non sapere cosa Sharif intende per
«blasfemia» e di come questa accusa sia stata usata più volte in Pakistan per discriminare chi non la
pensa come il Governo musulmano, cristiani in testa.
Lo so: il parallelo è forte, ma dovrebbe farci riflettere sulla nostra fretta nel volere cercare soluzioni
rapide e indolori a un problema pur grave e diffuso ma che ha mille sfaccettature. Come sottolinea
Keybiz, il quotidiano dedicato al digitale, «i governi europei iniziano a preparare la guerra alle fake
news. E lo stanno facendo, non solo per “il bene dei cittadini”, ma perché si stanno avvicinando le
elezioni ed è forte il timore che gli elettori possano essere influenzati da notizie false postate sui
social durante la campagna elettorale». Ricapitolando: la Germania pensa a multe fino a 50 milioni
per i social che non cancellano le notizie false, la Francia si affida a una società di «verifica dei
fatti» (fact-checking) che le segnala a Facebook, mentre l'Inghilterra ha avviato una commissione
d'inchiesta. In Italia c'è un disegno di legge che prevede multe e anche il carcere per chi spaccia
odio e notizie false in Rete.
Eppure – come ha ricordato Piero Bargellini delle Acli – «lo strumento giuridico per le bufale, in
rete e non solo lì, esiste già; basta applicarlo». È l'articolo 656 del Codice Penale: «Chiunque
pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine
pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda fino a 309 euro». Solo che per applicarlo servono denunce, lavoro dei giudici e tempo.
La verità (amara) è che il problema è enorme e per ora ha prodotto soluzioni parziali. Le stesse che
per anni hanno cercato di arginare la violenza (e non solo quella) dai programmi tv.

INCONTRIAMOCI
NEWSLETTER per le CEP (Comunità educativa pastorale) della CIRCOSCRIZIONE SALESIANA ITALIA
CENTRALE
In redazione: Gian Luigi Pussino

Email: comunicazioneicc@donbosco.it; ufficiostampaicc@donbosco.it

