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PASTORALE GIOVANILE 
 
RAPPORTO GIOVANI 2016 
 
È un ritratto ampio e non scontato delle nuove generazioni quello che emerge dal terzo 
Rapporto Giovani, l’indagine nazionale promossa nel 2012 dall’Istituto Giuseppe 
Toniolo in collaborazione con l’Università Cattolica e con il sostegno di Fondazione 
Cariplo e Intesa Sanpaolo, sui giovani italiani di età compresa fra i 18 e i 30 anni. Assi 
portanti dell’edizione 2016 sono la formazione, il lavoro e le scelte di vita, le relazioni 
familiari, la partecipazione sociale, insieme a quattro approfondimenti tematici: la mobilità 
internazionale, il confronto tra culture, lo svago e la fruizione dell’arte tramite le nuove 
tecnologie, l’economia della condivisione. Ecco alcune anticipazioni di quanto emerso nel 
corso dell’indagine. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COME RICONOSCERE LA RESURREZIONE 
ESERCIZI SPIRITUALI MISSIONARI – SPELLO 

 
 

Lo scorso fine settimana, da venerdì 8 
a domenica 10 aprile, si sono tenuti a 
Spello (PG) gli Esercizi Spirituali 
Missionari della Circoscrizione 
Salesiana Italia Centrale Sacro Cuore. 
 
I quattordici giovani che vi hanno preso 
parte hanno avuto modo di fare 
“Colazione con il Risorto”: il tema 
dell’esperienza, guidata dalle 
predicazioni di Rita Utzeri, in arte 
Maga Gascar, è stato quello della 

Resurrezione di Cristo. Nei tre giorni sono state analizzate diverse figure chiave presenti 
nei testi pasquali, come le donne, l’angelo della Risurrezione, la pietra del sepolcro e il 
ruolo dei discepoli. L’ampio spazio dedicato alla meditazione personale è servito a 
riportare queste letture nella quotidianità. 
 
Non è mancata la visita ad Assisi, terra di San Francesco. Nella giornata di sabato, guidati 
dai don Michelangelo Dessì e da don Luca Pellicciotta, i giovani hanno visitato l’Eremo 
delle Carceri, per poi dirigersi alle Basiliche di San Francesco e la Cattedrale di San 
Rufino. Durante il breve pellegrinaggio, iniziato con la celebrazione dell’Eucarestia, non 
sono mancati momenti di condivisione di esperienze e percorsi personali. Una volta tornati 
a Spello, i giovani hanno seguito un percorso di Via Lucis, guidato da don Luca 
Pellicciotta. La Via Lucis è un modo di esprimere la gioia pasquale: speculare alla Via 
Crucis, la via della luce accompagna i fedeli dal sepolcro vuoto alla Pentecoste, attraverso 
le letture dei testi. 
 
Gran parte del gruppo che ha partecipato agli EESS parteciperà all'esperienza missionaria 
estiva 2016 della ICC, che per la prima volta si terrà in Egitto, presso le case salesiane di 
Zaytoun e Rod El Farag, motivo per cui diversi momenti della tre giorni sono stati dedicati 
alla futura esperienza, a cominciare dalla visione del film “La sorgente dell’Amore”, utile a 
scoprire dei tratti caratteristici del mondo arabo e dell’Islam. A questo proposito, dopo la 
meditazione di domenica e prima della celebrazione eucaristica, don Michelangelo ha 
spiegato ai partenti, anche grazie alla ricognizione effettuata nel 2015, quali siano le 
peculiarità delle case salesiane prese in 
considerazione per la missione. 
 
Nella giornata di domenica si è 
aggregato al gruppo Stefano Cartechini, 
salesiano che parteciperà alla missione 
estiva in Egitto. 
 
Durante la Santa Messa domenicale è 
stato consegnato il crocefisso 
missionario a Michele Dongu: ex allievo 
salesiano di Cagliari che partirà per 
l’Egitto il prossimo 14 aprile, la sua 
esperienza missionaria durerà circa tre 
mesi. 



DOMANI PARTO! 
INTERVISTA AD UN VOLONTARIO IN PARTENZA PER L'EGITTO 

a cura di Fabio Zenadocchio 
 
Michele Dongu è un ex allievo dell’Istituto don Bosco di Cagliari, dove ha frequentato la 
scuola media e il liceo scientifico. Ha 21 anni, ha lavorato in Croce Rossa e Caritas e 
studia Lingue. Giovedì prossimo partirà alla volta de Il Cairo, per un’esperienza 
missionaria della durata di tre mesi. Vivrà come volontario presso la casa salesiana di 
Zaytoun, che lavora con ragazzi egiziani molto poveri e con i giovani profughi 
sudsudanesi. Anticipa, così, il gruppo che partirà nel luglio prossimo alla volta delle case 
salesiane di Zaytoun e Rod El Farag. Lo abbiamo intervistato. 
  
Come mai hai deciso di partire? 

Ho deciso di partire in Egitto dopo l’esperienza 
missionaria in Etiopia del 2015. Perché ho visto 
che mi piaceva molto stare a contatto con nuove 
persone, imparare una nuova cultura, conoscere 
i loro usi e scoprire come vivono la fede. È stato 
un grande stimolo per cercare la mia fede. Spero 
che l’Egitto mi aiuti a trovare quello che non ho 
ancora trovato e nello stesso tempo una nuova 
realtà diversa dalla nostra. Sarò lì nel periodo del 
Ramadan, avrò modo di conoscerlo e di capirlo, 
vivrò la Pasqua Copta: sono cose che 
sicuramente non dimenticherò mai. 

  
Come sei venuto a conoscenza dell’esperienza missionaria dei Salesiani dell'Italia 
Centrale? 
È accaduto per caso. Il giorno in cui si parlava di queste esperienze a Cagliari non dovevo 
partecipare, ma mi sono ritrovato lì casualmente e mi è stata proposta una missione 
all’estero, senza sapere la destinazione. Appena ricevuto la proposta ho chiamato mia 
madre e le ho detto che sarei partito. È stata una cosa che ho sentito subito di fare. 
  
Quali sono le difficoltà incontrate nel viaggio in Etiopia? 
Quando parti per determinati posti sai bene di non poter avere acqua o luce, a questo 
eravamo preparati. L’unica difficoltà è stata il rientro, quando eravamo a Soddo ci 
sentivamo utili a un progetto. In Etiopia ogni giorno facevamo qualcosa, eravamo a 
contatto con le persone, frequentavamo le loro abitazioni e ascoltavamo le loro storie. 
Invece qui nella nostra società, tra i nostri beni superficiali, ti rendi conto che qualcosa non 
funziona, a loro bastava chiacchierare, passeggiare per strada, giocare con un pallone per 
essere felici, qui no. Noi vogliamo sempre di più e non riusciamo a goderci il poco che 
abbiamo. 
  
Con queste esperienze missionarie stai costruendo qualcosa? 
Io penso di sì, perché sto mettendo le basi per il mio futuro. Quello che faccio mi piace, è 
bello conoscere persone e culture e vorrei fosse il mio lavoro futuro. Vorrei acquisire un 
titolo di studio e farne il mio lavoro, magari per ripartire per più tempo. 
  
Che ti aspetti da Il Cairo? 
Mi aspetto una città caotica, una città che dev’essere vissuta intensamente. Non mi 
aspetto di trovare tutto il conflitto religioso che si legge sui giornali, ma una convivenza 
pacifica con le differenti religioni. Non parto con molte aspettative, così posso rimanere 
sorpreso di qualunque cosa mi accada. 
  



Che cosa farai nello specifico? 
Sarò a stretto contatto con i ragazzi nell’oratorio salesiano di Zaytoun e sarò a stretto 
contatto con loro, darò anche una mano per restaurare la chiesa. Scoprirò sul posto quali 
saranno le altre mie occupazioni 
  
Hai paura delle difficoltà che possono nascere per la lingua? 
Assolutamente no, perché ci sono tanti modi per comunicare. In tre mesi potrò imparare le 
basi della lingua araba, l’inglese lo conosco e poi può bastare anche solo uno sguardo per 
comunicare. 
  
Cosa puoi consigliare a chi vuole 
fare un’esperienza missionaria? 
Io consiglio di buttarsi e di vivere, 
perché sono esperienze che ti 
segnano per tutta la vita e 
consiglierei a tutti quanti di farle. 
Queste esperienze ti insegnano 
quali siano le priorità nella vita, 
quanto sia importante lo studio. Molti 
esprimono giudizi su argomenti quali 
l’immigrazione senza sapere nulla. 
Partire ti apre la visione del mondo e 
fa vedere tutto in modo diverso. 
  
Che requisiti deve avere un partente? 
L’unico requisito è la voglia di partire, non per far vedere le foto al ritorno. Qui si tratta di 
migliorarsi, vivere esperienze che fanno crescere, sotto diversi punti di vista. Dal punto di 
vista della fede riesci ad avere qualche risposta in più o qualche domanda in più, che 
aiutano a cercare qualcosa di nuovo. 
 

 
 
 
Link al progetto missionario ICC-MOR: 
http://www.donbosco.it/Objects/pagina.asp?ID=706  



CNOS-FAP REGIONE LAZIO 
LABORATORIO "EUREKA PROGETTA LA TUA IDEA".  
Roma 7 maggio 2016 
 
Hai una IDEA? 
 Un progetto imprenditoriale?  
Diario della Formazione in collaborazione 
con CNOS FAP Regione Lazio attraverso 
il Laboratorio Eureka! vuole trasmetterti 
strumenti e know how basilari al fine di 
trasformare la tua idea in un PROGETTO 
FINANZIATO. 
 
La ricerca di finanziamenti per sostenere 
le proprie attività ha indotto le 
organizzazioni non profit e profit a gestire 
progetti, confrontandosi con i vincoli di un 
bando, con le regole imposte per la 
gestione amministrativa e la rendicontazione, motivo per cui l’adozione di strumenti 
basilari e know how risultano essere strategici per incrementare l’efficienza e l’efficacia 
della propria idea progettuale. 
 
Programma (portare con sé un PC) 
• 09.00 Registrazione ed Iscrizione dei Partecipanti; 
• 09.15 Presentazione dei partecipanti; 
• 09.30 – 10.30 Lettura ed analisi di un bando; 
• 10.30 – 11.00 Lavori di gruppo sullo sviluppo dell’idea progettuale ed esercitazione nella 
redazione di un formulario; 
• 11.00 – 11.15 pausa 
• 11.00 – 12.00 Lavori di gruppo sullo sviluppo dell’idea progettuale ed esercitazioni 
pratiche nella redazione di un formulario; 
• 12.00 – 13.00 Analisi dei lavori di gruppo e dibattito. 
 
Destinatari: il Laboratorio è rivolto a tutti coloro interessati a partecipare a Bandi;massimo 
20 partecipanti.  
 
Contributo: € 40,00, comprensivo di materiale didattico ed attestato di partecipazione. 
 
Modalità di Pagamento 
In contanti il giorno stesso dell'evento. 
Bonifico Bancario (obbligatorio inviare copia del Bonifico); Causale Nome e Cognome del 
partecipante e la voce da attribuire al pagamento è "Eureka progetta la Tua Idea", Roma 7 
Maggio 2016. Intestato a  
CNOS FAP REGIONE LAZIO-  IBAN :IT98G0569603206000008404X76 
Modalità di iscrizione (obbligatoria): attraverso www.diariodellaformazione.it, compilando 
l'apposito form di iscrizione. ISCRIZIONI APERTE FINO AL GIORNO 5 Maggio 2016  
 
N.B. Ai partecipanti regolarmente iscritti, verrà inviata una mail di conferma relativa alla 
ATTIVAZIONE del suddetto Laboratorio/Corso/Infoday, da info@diariodellaformazione.it  
In caso contrario, il Laboratorio/Corso/Infoday NON SARA' ATTIVATO. 
 
Sede del Seminario: CNOS FAP Regione Lazio Via Umbertide, 11, 00181 Roma. 
Metropolitana linea A fermata Furio Camillo. 
Contatti: info@diariodellaformazione.it  



FAMIGLIA SALESIANA 
 
 
2° MEETING NAZIONALE DELLA ASSOCIAZIONE SALESIANI COOPERATORI 
ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – 15-17 APRILE 2016 
Con Gesù, nella Chiesa, per il Mondo 
 
L’Associazione dei Salesiani Cooperatori, il terz’ordine laicale a cui San Giovanni Bosco 
ha “consegnato” lo stesso spirito e la stessa missione della Congregazione Salesiana, ha 
organizzato dal 15 al 17 aprile, il 
2° Meeting Nazionale presso 
l’Hotel Villagio Saracen di Isola 
delle Femmine, in provincia di 
Palermo. 
 
L’evento, che è alla sua seconda 
edizione, avrà come tema "Con 
Gesù, nella Chiesa, per il Mondo". 
L’obiettivo fondamentale è quello 
di riflettere, come Associazione, 
sulle conclusioni del quinto 
Convegno Ecclesiale Nazionale, 
svoltosi a novembre dello scorso 
anno a Firenze e sull’annuale 
Strenna del Rettor Maggiore dei 
Salesiani, che quest’anno mette in 
particolare evidenza l’idea di una 
Chiesa in movimento, che fonda 
però le sue sicurezze non sui 
propri mezzi, ma sul rapporto 
personale con Cristo e sulla 
docilità alle ispirazioni dello 
Spirito. È lo Spirito, infatti, che può 
ispirare nuove risposte alle nuove 
esigenze della gioventù di oggi. 
 
Il Meeting, che raccoglierà più di 
quattrocento rappresentanti 
dell’Associazione, provenienti da 
tutte le regioni italiane, è stato 
organizzato in forma “sinodale”, per favorire il coinvolgimento attivo e personale di ciascun 
partecipante; la sua preparazione ha già visto il coinvolgimento dei circa 
duecentocinquanta centri italiani dell’Associazione, che si trovano presso le comunità dei 
Salesiani di Don Bosco, delle Figlie di Maria Ausiliatrice o presso diverse parrocchie 
diocesane di Italia. 
Continua a realizzarsi così il cammino della “profezia” di Don Bosco, che, più di un secolo 
prima del Concilio Vaticano II, ha immaginato un’unica famiglia religiosa composta da “laici 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORTONA – FAMIGLIA SALESIANA 
 



NOTIZIE DALLE CASE 
 
 
MACERATA: FESTA GIOVANI, ESTATE PREPARANDO! 

a cura di di Costanza Scarponi e Cesare Micozzi 
da salesianimacerata.it 

 
 

 
È arrivato il caldo, e si sente già odore di vacanza: è iniziato il conto alla rovescia per la 
tanto agognata estate. Siete pronti? NOI SÌ! Domenica 10 aprile, infatti, all'oratorio 
salesiano di Civitanova, ci siamo preparati a suon di bans, insieme ad altri cento ragazzi 
provenienti dagli oratori salesiani delle Marche e dell’Abruzzo, per iniziare al meglio le 
attività che riempiranno le nostre giornate a partire da giugno. 
 
Arrivati a Civitanova, abbiamo scoperto il tema che ci accompagnerà per quest’Estate 
Ragazzi (siete curiosi? Eh eh… lasciamo un podi suspense) e ci siamo messi subito 
all’opera per capire, non chi l’animatore è, ma piuttosto chi l’animatore non è: non è il 
disorganizzato, il maestrino, il compagnone e tanto altro. 
 
Non ci si ferma nemmeno per una breve “penneca”, e dopo pranzo eccoci ad affinare le 
nostre tecniche di animazione, destreggiandoci tra riflessioni e acrobazie da saltimbanco, 
secondo lo spirito del nostro don Bosco. 
 
Il filo rosso di tutto il nostro lavoro? Se volete vivere “beati”, il segreto ce lo svela Gesù: 
siate poveri di spirito, abbiate sete di giustizia e siate operatori di pace… in poche parole 
non abbiate paura di amare il Signore! 
 
 
 
 
 



FIRENZE - SCUOLA: NEWSLETTER MARZO 
a cura di Don Adriano Bregolin e Stefano Liccioli 

 
Carissime famiglie, 
archiviato anche il mese di 
marzo, ripercorriamone 
alcuni degli avvenimenti più 
importanti.  
 
Gli studenti del biennio dei 
licei hanno vissuto il loro viaggio d'istruzione a Pompei, Napoli e Caserta, accompagnati, 
tra gli altri, dai professori Morolli, Conforto e Pozorski. E' stata una tre giorni tra storia ed 
arte (ma non sono mancati, ovviamente, momenti di svago e di divertimento!) che ha 
lasciato tutti molto soddisfatti.  
Sempre nell'ottica di un'istruzione che non si fa solo sui banchi di scuola, sono proseguite 
le uscite didattiche. Le classi II A e II B della scuola secondaria di primo grado hanno 
partecipato in Palazzo Vecchio al laboratorio didattico "Guidati da Giorgio Vasari". La 
classe IV A del liceo scientifico e II A del liceo delle Scienze Umane hanno invece 
visitato “Body Worlds”, la mostra in cui sono esposti interi corpi umani plastinati e 
permette la conoscenza del “vero mondo del corpo umano”. 
Per gli studenti del triennio dei licei il nostro istituto ha ospitato due conferenze: la prima, 
intitolata “Le bioenergie del futuro: bio-idrogeno dagli scarti”, faceva parte del 
Progetto Pianeta Galileo, un progetto di divulgazione della cultura scientifica sostenuto 
dal Consiglio Regionale della Toscana e che si avvale della collaborazione degli atenei 
della nostra regione; la seconda, in collaborazione con la sezione fiorentina della Società 
Filosofica Italiana, è stata una presentazione da parte del Prof. Borsari (Università di 
Bologna) dell'opera filosofica di Arthur Schopenhauer “Il mondo come volontà e 
rappresentazione”.  
In marzo, per i liceali delle classi terze, è iniziata anche il progetto dell’alternanza 
scuola – lavoro con un incontro di formazione che li ha visti riflettere su stessi, sulle 
proprie competenze , proprio in vista della ricerca di un lavoro.      
Infine, sempre per quanto riguarda la didattica, gli studenti dei licei hanno ricevuto il 
pagellino interperiodale, un modo per fare il punto sulla propria preparazione a tre mesi 
dalla fine della scuola.  
Questo mese, che ha coinciso con il periodo liturgico della Quaresima, è stato 
particolarmente ricco di iniziative educativo - pastorali, grazie anche al coordinamento di 
don Kamil Pozorski.  
Durante i "Buongiorno" sia delle scuola media che dei licei si è continuato ad 
approfondire, anche con gli interventi di relatori esterni, le opere di misericordia.  
Molte adesioni per la proposta "Quaresima insieme": due serate pensate per gli alunni 
delle classi prime e seconde della scuola media che hanno coniugato, in perfetto stile 
salesiano, gioco, divertimento e preghiera.  
Per gli alunni dei licei (dalle seconde alle quinte) è stata riproposta l'esperienza di 
convivenza con la comunità salesiana, un'iniziativa ormai collaudata. Momento centrale 
di questa occasione è stata l'animazione, da parte degli studenti e delle studentesse che 
hanno partecipato, di una stazione della Via Crucis diocesana dei giovani che la sera di 
venerdì 18 si è svolta nel centro storico di Firenze insieme all’Arcivescovo. E' stato tutto 
davvero emozionante! 
Per prepararsi bene alla Pasqua tutti gli alunni dell'istituto hanno vissuto, in questo 
mese, il loro ritiro. Il tema comune, trattato dal salesiano don Fabrizio Di Loreto 
(incaricato dell’Oratorio di La Spezia) è stato “La gioia della fede”. Per quanto riguarda i 
licei, le classi quarta e quinte sono stati al santuario francescano di La Verna, mentre 
le altre classi hanno seguito un percorso che, tra arte, fede e carità, li ha portati a visitare 



la chiesa di San Firenze (e riflettere sulla figura di San Filippo Neri, il “Santo della Gioia”) 
e l'oratorio della Congregazione dei Buonomini di San Martino per conoscere questa 
realtà di carità che aiuta da secoli persone indigenti della nostra città. 
Per gli alunni della scuola media i luoghi visitati sono stati, oltre all’oratorio dei 
Buonomini di San Martino, la Badia Fiorentina ed il convento di San Michele a San 
Salvi.   
L'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Pasqua anche i docenti hanno vissuto 
un momento di ritiro, recandosi al Seminario fiorentino dove hanno ascoltato un 
riflessione di don Fabio Marella, vicedirettore della Caritas di Firenze e vicerettore del 
Seminario. 
 
Nel mese di marzo hanno concluso il loro lavoro presso il nostro istituto gli operatori del 
servizio civile Gaia, Federico, Serena e Daniele che, con passione e competenza, per 
un anno hanno accompagnato tutti i nostri giovani nelle varie attività scolastiche. Li 
ringraziamo di cuore per la loro preziosa collaborazione.   
 
All'inizio di febbraio avevamo rilanciato a tutti gli alunni dell'istituto la proposta di Caritas 
Firenze, “Quaresima di carità”, una raccolta di offerte per sostenere economicamente 
le mense per i poveri della nostra città, nella loro opera di misericordia di “dare da 
mangiare agli affamati”. E’ stata raggiunta la cifra di 315 euro a cui sono stati aggiunti  i 
235 euro  raccolti dagli studenti delle seconde dei licei in occasione della cena di Natale 
per un fine benefico. Con alcuni alunni della scuola media e dei licei (e ci piacerebbe 
anche con qualche genitore) in rappresentanza dell’istituto, prossimamente andremo a 
consegnare dunque alla Caritas 550 euro.  Grazie a tutti!  
 
 
L’AQUILA 
INTERVISTA A DON MAZZARONE, DIRETTORE DELL’OPERA SALESIANA 
 
Su tiKotv.it l’intervista al direttore della casa abruzzese, con particolare riferimento 
all’oratorio come spazio di aggregazione nel post sisma. 
Il link: 
http://www.tikotv.it/video/Web_Community/Salesiani_LAquila_il_riferimento_dei_gio
vani/2856  

 



ROMA – BORGO DONBOSCO: LABORATORI SPORTIVI SOLIDALI 
Laboratori sportivi per ragazzi in difficoltà grazie al contributo delle uova di pasqua solidali 

da borgodonbosco.it 
 
Ringraziando tutti coloro che hanno sostenuto la 
campagna delle nostre uova di pasqua solidali, 
abbiamo il piacere di comunicarvi che con il ricavato di 
circa 4000 euro possiamo sostenere l’inserimento di 
15 ragazzi nei laboratori sportivi creati appositamente 
per i giovani con difficoltà non solo economiche ma 
soprattutto di tipo sociale e familiare. I 15 ragazzi 
inseriti saranno seguiti per tutto un anno ed il ricavato 
andrà a sostenere tutte le spese vive relative all’attività 
sportiva scelta, in questo caso il calcio. 
Grazie ancora per quanto avete fatto per noi! 
 
 

 
 



GENOVA SAMPIERDARENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA SAMPIERDARENA 
INCONTRO COOPERATIVA SOCIO EDUCATIVA “FE Y ALEGRIA” 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE SOCIALE 
 
GENOVA SAMPIERDARENA 
 
 
Giovedì 14 aprile si terrà il quarto incontro di 
Sampierdelcinema dal titolo indubbiamente 
intrigante, “La corruzione”, tema quanto mai 
attuale e coinvolgente. Il sottotitolo recita così: 
«Come un cancro, o meglio come un nido di 
termiti che consuma dall’interno il legno fino a 
sfibrarlo, a sfarinarlo, ad annientarlo, così la 
corruzione si insinua nel tessuto sano della 
società, succhiandone la linfa e 
aggredendone le funzioni vitali». «Furto di 
democrazia – l’ha definita il presidente 
Mattarella –, e forse non basta: è un’iniezione 
che ci sfiora sempre, che spesso ci tocca da 
vicino e ci fa del male». 
La corruzione indica, in senso generico, la 
condotta di un soggetto che, in cambio di 
denaro oppure di altre utilità e/o vantaggi, 
agisce contro i propri doveri ed obblighi. Questo fenomeno ha molte implicazioni, 
soprattutto dal punto di vista sociale e giuridico. Ad esempio la corruzione endemica si 
verifica quando la corruzione non è più un atto isolato, ma quando diventa un atto 
comune, direi anche “consuetudinario”. Oggi sentiamo parlare di corruzione quasi 
quotidianamente, in tutti i campi, e le sue frontiere si sono via via allargate: dal fatto 
personale, amicale, a quello che coinvolge tutta una città, tutta una regione, tutto un 
Paese e anche altri stati al di fuori esso.  
Scandali finanziari, le riprese o le telefonate dei “soliti furbetti”, scandali nel mondo dello 
sport, nel mondo degli appalti pubblici, la concussione, il trasferimento di denaro all’estero, 
gli scandali edilizi, procedure pubbliche che coinvolgono banalmente la manutenzione 
delle strade, i servizi per i disabili, gli ospizi, gli affitti “generosi” di case, le distorsioni 
dovute alle violazioni dei generi alimentari e via di seguito! L’elenco sarebbe troppo lungo 
e va dal piccolo tornaconto personale ai grossi scandali che investono milioni (o miliardi) di 
euro. Il risultato finale è quello di insinuarsi in un processo economico che fatica ad essere 
sano, a volte con esiti direi pure devastanti. 
I relatori di quest’incontro saranno: Ferruccio Sansa, giornalista, che ci proporrà un 
excursus di fenomeni di corruzione che quasi quotidianamente incontriamo nei nostri 
giornali e, ahimè, nella nostra vita – Giovanni Maria Flick, avvocato, giurista, uomo delle 
nostre istituzioni, che ci presenterà il risvolto giudiziario legato alla cultura dell’illegalità, la 
sensazione di insicurezza diffusa dal vedere attorno a noi il proliferare della corruzione, 
ma al tempo stesso il diffondersi di una cultura delle regole e di una dignità di cui l’uomo 
sente profondamente di essere padrone – Tano Grasso, presidente della Federazione 
associazioni antiracket, che mostrerà un caso particolare di corruzione coi fenomeni 
dell’usura, della mafia, della lotta alla liberalizzazione dell’impresa.  
Come sempre l’appuntamento è alle ore 18 presso la sala del Club Amici del Cinema, alle 
ore 20 seguirà la solita “apericena” e alle 21 lo storico film Le mani sulla città di Francesco 
Rosi, nella versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. 
 
 
 



 



Slot Mob: nasce il manifesto contro il gioco d'azzardo 
da radiovaticana.va 

 
Presentata alla Camera dei deputati a Roma il manifesto del Movimento Slot Mob. 
L’iniziativa mira a un confronto con i parlamentari per combattere la piaga del gioco 
d’azzardo: un business da più di ottanta milioni di euro. In attesa dello Slot Mob nazionale 
del 7 maggio con manifestazioni e performance creative in tutto il Paese, Daniele 
Gargagliano ha intervistato il professore di economia politica dell’Università di Tor 
Vergata, Leonardo Becchetti, uno dei promotori del progetto. 
 
“Lo Slotmob nasce due anni fa, quando con 
l’approccio del voto col portafoglio, la società civile 
ha deciso di premiare quei proprietari di bar che 
toglievano le macchinette e soprattutto per 
contrastare la piaga del fenomeno dell’azzardo, 
che è un problema gravissimo nel nostro Paese e 
che sottrae ogni anno 23 miliardi di euro agli 
italiani, agendo come una sorte di Roby Hood alla 
rovescia: togliere risorse ai più poveri per darle ai 
più ricchi. Il movimento Slotmob ha poi creato una 
sua e propria articolazione politica con una serie 
di proposte, che sono quelle ovviamente di 
rinforzare il contrasto all’azzardo tramite le leggi delle amministrazioni locali e di vietare la 
pubblicità dell’azzardo in televisione. Il movimento è riuscito ad ottenere una serie di 
risultati in questi anni: la proibizione della pubblicità sull’azzardo, entrata in vigore ma solo 
per le tv generaliste e in certe fasce di età; oggi – con questa conferenza stampa – 
vogliamo un po’ rilanciare e fare le nostre proposte per il futuro.” 
 
Il giro di affari del gioco di azzardo è stimato, dalla vostra associazione, per un 
totale di 88 miliardi di euro ogni anno; come sottolineato anche dalla Direzione 
Nazionale Antimafia, in questo settore le mafie hanno effettuato ingenti investimenti 
anche con i giochi illegali; ma chi ne trae benefici da questa ingente somma di 
denaro? 
“I gestori, le società che gestiscono questo fenomeno. L’azzardo è una gigantesca tassa 
regressiva: una tassa cioè sui poveri che finisce nelle casse di alcuni ricchi, in cui poi i 
confini tra legalità ed illegalità sono molto labili. Ecco perché pensiamo che, per il bene del 
Paese e per lo sviluppo del Paese, per portare queste risorse alla popolazione che ne ha 
più bisogno e per farle volano di sviluppo, dobbiamo assolutamente contrastare questa 
piaga.” 
 
La regolamentazione del gioco distingue i giochi vietati da quelli consentiti: per 
questi ultimi occorre ottenere una apposita concessione e autorizzazione. Anche 
Regioni e Comuni sono intervenuti sulla materia dei giochi, dando origine ad un 
complesso contenzioso con gli operatori. Ma cosa chiedete al Parlamento per farsi 
carico della problematica? Una nuova legge? 
“Chiediamo innanzitutto che il Parlamento non intervenga a limitare la libertà delle 
amministrazioni locali di intervenire e le amministrazioni locali sono notoriamente più 
vicine al fenomeno, osservano sul loro territorio il degrado, pagano i costi della ludopatia e 
quindi sono più sensibili e più portati all’intervento. Quindi la prima cosa è la libertà delle 
amministrazioni locali di intervenire sul fenomeno. Chiediamo poi allo Stato di fare un 
passo più deciso in materia di divieto di pubblicità, per cercare di contenere questa piaga; 
e, infine, una decisione strategica di spostare le risorse, il prelievo dell’economia da 
questo settore, che è un settore molto delicato e al confine con la criminalità organizzata, 
verso altri settori che sicuramente contribuiscono di più al benessere del Paese. 



Ovviamente noi sappiamo che oggi è più importante tutto quello che riguarda l’economia 
sociale: c’è il settore delle rinnovabili, l’energia pulita… Ci sono tanti modi per poter 
conciliare la creazione di valore economico con la sostenibilità sociale e ambientale. 
Bisogna uscire dall’idea che tutto ciò che aumenta il Pil è bene in sé. Ovviamente non è 
così: sappiamo che nel Pil c’è droga, contrabbando, prostituzione e azzardo. Dobbiamo 
imparare a giudicare le leggi e le decisioni economiche sulla base del benessere e non 
sulla base del Pil.” 
 
Vi appellerete anche al Presidente della Repubblica Italiana, Mattarella? 
“Senz’altro, perché lo riteniamo sicuramente una persona sensibile nei riguardi di questo 
tema. Vogliamo essere un po’ catalizzatori delle attenzioni e delle sensibilità, che devono 
dire stanno crescendo in molti ambiti: dai media, dai giornali, dai quali precedentemente 
non ci aspettavamo nulla. Quindi è stata anche per noi una sorpresa: segno che il 
problema è molto serio.” 
 
Quali sono gli obiettivi concreti da raggiungere? 
“Senz’altro quello di una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini prima di 
tutto. Gli italiani si ritengono molto scaltri e bravi nel momento in cui vanno in banca e 
scelgono il titolo che sembra promettere loro il maggior rendimento. Il paradosso, però, 
che quando finiscono nella piaga dell’azzardo, come se stessero scegliendo una attività 
finanziaria, un’azione o un bond, che ha un rendimento atteso del -30 o del -40%… C’è un 
primo problema che è proprio quello di educazione finanziaria e di sensibilizzazione della 
gente ed è chiaro che questo obiettivo non si persegue con la pubblicità indiscriminata, 
che stimola la gente a giocare d’azzardo. Quindi un obiettivo che sicuramente ci poniamo 
è quello di cambiare la situazione da questo punto di vista, avvicinandoci molto di più a 
quella che è – per esempio – la situazione in tema di fumo, in cui ovviamente non esiste 
pubblicità positiva, ma solo pubblicità negativa. Oggi c’è solamente quella timida frase 
“gioca responsabilmente” che viene detta, però, dopo tutta una serie di incentivi e di 
stimoli all’azzardo.” 
 
 
La tv dimentica gli adolescenti 

da Avvenire – 21 marzo 2016 
 
Chiamiamoli pure nativi 
digitali, come dicono i 
sociologi. Sono ragazzi 
che hanno dai 10 ai 16 
anni, vivono sempre (o 
quasi) connessi alla 
Rete, si incontrano sui 
social network, vedono 
clip su YouTube. Ma non 
si limitano ad abitare il 
pianeta internet. Anzi, 
quando devono scegliere 
il loro mezzo di 
comunicazione preferito, 
optano ancora per la 
vecchia, cara tv. Peccato 
che la televisione italiana 
li abbia dimenticati. Su 23 canali per under 18 (un record in Europa), sono appena quattro 
le stazioni rivolte a preadolescenti e, in parte, a teenager. Poche, troppo poche, sostiene il 
Centro di ricerca sui media e la comunicazione “OssCom” dell’Università Cattolica di 



Milano che alla televisione per giovanissimi ha dedicato uno studio di tre anni condensato 
nel volume Piccolo schermo a cura di Piermarco Aroldi (Guerini, pagine 230, euro 21,50). I 
ricercatori puntano l’indice sulla «scarsa disponibilità di canali destinati agli adolescenti» 
che vengono considerati «molto meno rilevanti in termini di aspettative nei confronti della 
produzione». In pratica è «come se il mondo adulto – accusano gli esperti – denunciasse 
una carenza di risorse culturali o di progettualità educativa in grado di far fronte alle 
esigenze di preadolescenti e adolescenti». 
 
«I gusti dei giovanissimi sono difficili da soddisfare e intercettare perché interpretano il loro 
essere crossmediali in maniera non scontata: in pratica prediligono un’integrazione fra tv e 
web», afferma Sara Sampietro, autrice di Teen television (FrancoAngeli, pagine 224, euro 
29). Lo dimostra la crisi del marchio italiano di Mtv, simbolo – seppur controverso – della 
televisione giovane su cui è calato il sipario la scorsa estate. Eppure fra chi è nato nel 
terzo millennio la tv batte ancora il web. Secondo un’indagine del Corecom Emilia-
Romagna su studenti di medie e superiori, più del 52% trascorre da una a tre ore al giorno 
davanti al televisore, mentre quando si parla di navigazione sul web la percentuale scende 
al 46. Un’«adolescenza seduta», la definisce la Società italiana di pediatria. 
«L’attaccamento al piccolo schermo – osserva Sampietro – può essere compreso se 
passiamo da una logica legata al mezzo a un approccio di carattere esperienziale. La tv 
serve come occasione di incontro domestico o sui social e soprattutto come momento di 
relax, per staccare la spina. Di fatto è vista alla stregua di una coccola». 
 
La televisione cara ai ragazzi resta quella che entra in casa con l’antenna. Anche 
generalista. Il canale più amato dai 14enni è Italia 1, seguito da Canale 5 e Raiuno, fa 
sapere la Cattolica. Ne è la riprova il successo adolescenziale di programmi come I 
Simpson, Amici di Maria de Filippi e Le Iene o il “miracolo” della fiction Rai Braccialetti 
rossi che ha conquistato i teenager. Tuttavia editori e autori televisivi tendono a omologare 
i giovanissimi agli over 18. E la limitata presenza di canali tematici per loro lo conferma. 
Uniche eccezioni sono Rai Gulp e Super! (entrambi in chiaro sul digitale terreste) e 
TeenNick e Disney Channel (tutte e due su Sky a pagamento). Sempre la Cattolica spiega 
che il canale con un pubblico “più adolescenziale” è quello targato Disney e poi la stazione 
della tv di Stato, anche se le reti con gli ascolti più elevati in questa fascia d’età sono 
Boing e K2. Fra i programmi per teenager alcuni possano diventare un fenomeno: è il caso 
della telenovela argentina della Disney Violetta (trasmessa sia da Disney Channel, sia da 
Rai Gulp) o della serie italiana, sempre prodotta dalla Disney, Alex & Co che racconta le 
avventure di una boy band musicale, proprio come l’americana Big time rush (su TeenNick 
e Rai Gulp). Sitcom che si sono trasformate in business con tanto di gadget, cd, concerti. 
Comunque, avverte l’ateneo milanese, non è tutto oro quello che luccica. Il rischio è che si 
scivoli nell’effimero o nell’edonismo. E gli studiosi rilevano «il carattere competitivo» dei 
palinsesti per i teenager e la soluzione facile di importare «format adulti che vengono citati 
e riadattati». 
 
Certo, i giovanissimi hanno le idee chiare sulla loro tv. Sono attratti dal «realismo», ossia 
da situazioni che rispecchiano il quotidiano; chiedono una proposta capace di «unire 
maschi e femmine anche grazie all’ironia»; hanno bisogno di trasmissioni che siano 
«inclusive» e aiutino a «emanciparsi», evidenzia un’indagine di Nickelodeon. E i ragazzi 
desiderano «essere protagonisti» delle scelte digitali. Con il telecomando e attraverso il 
web. L’82% dei teenager – rivela Nickelodeon – guarda la tv con un secondo schermo in 
mano: è il computer, il cellulare o il tablet. «Però non è detto che i ragazzi siano propensi 
per natura all’innovazione – sottolinea Sampietro –. L’errore di fondo è di imporre percorsi. 
Ciò che i teenager apprezzano è un prodotto “modulare” che può essere visto in tv e che 
viene integrato con i contenuti in Rete o dal coinvolgimento sui social. Ma hanno necessità 
anche di ritualità o di eventi. E sono caratteristiche proprie della televisione». Che ancora 
piace e continua a incidere in modo profondo sulla loro crescita. 



CGS SARDEGNA - ASSEMBLEA REGIONALE 
a cura di Chiara Manì 

 
Martedì 12 Aprile 2016 si è svolta a Cagliari 
l’assemblea regionale dei Cinecircoli Giovanili 
Socioculturali, a cui hanno partecipato i CGS 
“Phoenix”, “La Giostra”, “Il Mosaico”, “Black Soul”, 
“Mario Serafin”, e il delegato CNOS Don Gian 
Luigi Pussino.  
Per iniziare, ogni CGS ha esposto la relazione 
delle attività svolte durante il 2015 e con grande 
piacere abbiamo constatato che le nostre attività 
nell’ambito della comunicazione sono svariate: dal 
teatro per tutte le età, con la produzione di 
spettacoli come “Una suora particolare”, ispirato al 
musical Sister act, “La Bottiglieria del Rigoletto”, 
“Mulan – Il Musical”,  alla musica e al cinema, con 
la partecipazione di un gruppo di animatori al 
Giffoni Film Festival, svolgendo la mattina attività 
formative e partecipando la sera agli eventi del 
festival. Quest’anno c’è stata la possibilità di 
assegnare, in occasione del bicentenario della 

nascita di Don Bosco, il premio “DB Educational Award” che è stato assegnato al regista 
Cyprien Vial per il film “Young Tiger”. 
Come proposito per gli anni a venire ci siamo imposti di curare di più la vita associativa, la 
partecipazione di tutti i soci alle attività e di inserire nuove presenze all’interno 
dell’associazione. 
Dopo la visione di un filmato sul messaggio di Papa Francesco in occasione della Giornata 
mondiale delle comunicazioni sociali 2016, Don Gian Luigi Pussino ci ha ricordato quanto 
sia importante il compito della nostra associazione, e non per niente la nostra sigla C.G.S. 
contiene la parola “Giovanili”: siamo un'associazione che lavora per i giovani e con i 
giovani, mirando ad un orizzonte più ampio e di servizio, così che possiamo “essere 
ponte” tra le persone. Cerchiamo di portare con noi lo spirito salesiano che con lo sguardo 
e con le mani ci guida verso 
la "piazza". 
Il nostro obiettivo non si 
ferma all’insegnamento e alla 
propaganda delle attività 
sulla comunicazione, ma va 
oltre: vogliamo far arrivare un 
messaggio che tocchi il cuore 
di tutti, vogliamo formare i 
ragazzi affinché capiscano 
qual è la strada della felicità 
che Dio sta loro mostrando, e 
lo vogliamo fare attraverso 
dei semplici mezzi di 
comunicazione. 
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