
 

 

 

 

 

                                                                                                                                            8 maggio 2015 – N. 22   
 

BICENTENARIO 

 
In occasione dell’Anno Bicentenario la tradizionale processione in onore di Maria Ausiliatrice (Roma 
– parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice) avrà luogo anche quest’anno nella serata di domenica 24 
maggio, solennità di Pentecoste. Per la circostanza la Famiglia Salesiana del Lazio è invitata a 
partecipare al momento di preghiera. La Solennità liturgica di Maria Ausiliatrice quest’anno si 
celebrerà lunedì 25. 

 

 



EXPO – CASA DON BOSCO 
 

 
 



 
 



 
 



 

L’AQUILA – OPERA SALESIANA 
Torino, 1-3 maggio 2015 
Famiglie e giovani in pellegrinaggio sui luoghi di Don Bosco in occasione del Bicentenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



NOTIZIE DALLE CASE 

 

ALASSIO – OPERA SALESIANA 
Convegno Ex-Allievi di Alassio (3 maggio 2015) 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna delle Penne (2 maggio 2015) e programma del Mese 
Mariano. 

 



 



 
 



 
 
 
 
 
 



GENOVA – SAMPIERDARENA 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



ROMA – ISTITUTO PIO XI 
 



 
 



 



Comunità Educativo-Pastorale  

- Borgo Ragazzi Don Bosco - 

Area Educativa “Rimettere le ali” 

Mese di Maggio dedicato a Maria Ausiliatrice!! 

Maria ama la gioventù e quindi ama e 
benefica quanti della gioventù si prendono 

cura. (Don Bosco XVI,284). 

In programma nel mese di 
Maggio dall'Area... 

Per tutti: 

Domenica 10 Maggio EMOTECA del Bambin 
Gesù pressp il centro diurno del Borgo: dalle 
8.30 alle 11 donazione del sangue  un gesto in 
favore di tanti minori che ne hanno necessità.. 

Lunedì 11 maggio ore 18.00 ritiro di tutta la 
comunità educativo-pastorale del borgo per 
preparaci a vivere bene la festa di Maria 
Ausiliatrice.  

Sabato 16 Maggio ore 10 "GENITORI PER UN 
PO'": offrire una esperienza di famiglia e 
crescere come comunità. incontro informativo 
su affido e solidarietà famigliare: 
 http://borgodonbosco.it/rimettere-le-
ali/movimento-famiglie-affidatarie-e-
solidali/genitori-per-un-po/  

Domenica 24 maggio festa di 
Maria Ausiliatrice! Quest'anno per il 
bicentenario della nascita di Don Bosco 
festeggeremo insieme alle altre realtà salesiane nella 
chiesa di Maria Ausiliatrice al Pio XI. Alle 18.30 
S.Messa  seguire processione per il quartiere.  

... dalle diverse Proposte 
Educative 

Anno 8 n.5 maggio 2015 

Prove di Volo 

News letter mensile per aggiornare sulle attività dell’area educativa che 
si occupa di minori e famiglie in difficoltà al borgo ragazzi don Bosco: 
appuntamenti, richieste, curiosità per condividere anche a distanza la 

passione educativa verso i ragazzi che accogliamo e che stanno provando 
a ricominciare a volare… 

Forse puoi aiutarci (o conosci qualcuno 
che può farlo...): 

Mettetevi in   contatto con noi allo 06 25212599/74  o     
             al 320 9522746 o scrivi a 
rimettereleali@borgodonbosco.it 

     5x1000 2015: sostieni il Borgo Ragazzi Don Bosco!!  
- Ass. Rimettere le Ali Onlus - Cod. Fisc.: 
97650020585 

     Stiamo cercando commercialisti, caf, ragioneri 
ecc. che vogliano sostenere la nostra campagna del 
5x1000 del 2015 con i loro clienti… forse ne conosci 
qualcuno? 

 per il mese di giugno e luglio siamo disponibili per 
la preparazione di pasti per centri estivi... contattaci 
a: ristogio2012@gmail.com  

 Cerchiamo persone che vogliano aiutarci nella 
vendita dei biglietti della lotteria per la casa 
famiglia (con il ricavato potremmo far andare i 
nostri ragazzi in vacanza) (per prendere 
blocchetti: casa famiglia: 06 25212574) 



Centro Diurno e Skolè: 

 il primo maggio ricordiamo Sherif ad una 
anno dalla sua morte... 

 lunedì 4 ultimo incontro ed esami del corso 
di pizzaiolo! 

 da mar 19 al 21 prove di ammissione per 
tutti! 

 venerdì 22 ore 9.00 festa di Maria 
Ausiliatrice con i ragazzi: pic nic al nostro 
orto... e festa al pomeriggio con la skolè 

Casa famiglia:   

 avviata la vendita dei biglietti della lotteria 
della casa famiglia per autofinanziare le 
vacanze estive dei ragazzi... ricchi premi! 

Mov. Fam.Aff. e Solidali: 

  incontro informativo sull'affido e la 
solidarietà famigliare aperto a tutti  il 16 
maggio 

SoS Ascolto Giovani:   

- si è concluso il corso per genitori efficaci 
andato molto bene!       

- per un appuntamento chiamare al numero 
dell’SOS 3474204632. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASTORALE GIOVANILE 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SARDEGNA 
Intervista con Don Simone Indiati, Delegato CNOS nel CNOS-FAP Regione Sardegna 
 
1.  Come potrebbe essere definito lo stato di salute della formazione professionale nella 
Regione Liguria / Sardegna?  
 In Sardegna si ricomincia sempre daccapo. In quattro anni sono cambiati quattro assessori al 
Lavoro: Manca, Liori, Contu e l’attuale Virginia Mura. Prima della giunta Soru la formazione soffriva di 
bulimia; i finanziamenti non mancavano, ma sono sopraggiunti anche i problemi gestionali di vario 

genere. 
 Da allora sia con giunte di destra, sia con giunte di sinistra, 
sono naufragati tutti i tentativi di dare vita ad una legge che 
riordinasse la materia della formazione professionale. Eppure il 
testo, pur scritto male e non del tutto condivisibile, dopo molte 
fatiche aveva accolto i diversi suggerimenti della parte datoriale e 
sindacale.  
 Accordo raggiunto ma fatica sprecata: la Legge si è persa 
misteriosamente nei meandri del palazzo. Appare evidente che 
questa legge alla Regione non interessi più di tanto e che “nelle 
more”, gli istituti professionali di stato manovrino per sopperire alla 
mancanza, sostituendosi agli enti di formazione con la segreta 

speranza di ambire poi a fondi aggiuntivi regionali o europei.  
 Intanto agli enti sopravvissuti viene preclusa la possibilità di erogare quei percorsi triennali ai 
quali si accede dopo la scuola secondaria di primo grado (le medie), percorsi che nel resto del paese 
e dell’Europa sboccano anche in un quarto e quinto anno e danno tante soddisfazioni, per verificare 
basta sfogliare le indagini dell’ISFOL.   
 In Sardegna dunque, la formazione che la Regione affida agli Enti sopravvissuti è intesa 
esclusivamente come azione di recupero della dispersione scolastica, per giovani cioè, che hanno 
collezionato almeno uno o più fallimenti scolastici.  
 Oltre a destreggiarsi in questo sistema monco, gli enti di formazione sono imbrigliati nella 
morsa dell’assistenza tecnica regionale che, invece di aiutarli e semplificare le procedure, li costringe 
in lungaggini burocratiche che rendono biblici i tempi di erogazione. Strozzati da un indebitamento 
continuo, gli enti vivono nella difficoltà, se non nell’impossibilità, di pagare al tempo dovuto gli 
stipendi ai dipendenti. 
 Il CNOS-FAP ha chiuso il bilancio 2013 con un forte passivo imputabile per il 70% a problemi 
sorti negli anni precedenti quando altri enti simili fallivano miseramente. Con un riordino soprattutto 
nell’ambito delle spese la situazione è tornata sotto controllo e nel 2014 si è registrato un timido 
attivo di bilancio.  
 Tuttavia l’incertezza sul futuro, la mancanza di un sistema organico e la dipendenza 
pressoché assoluta dai bandi regionali che oggi ci sono e domani non si sa, ha spinto l’ente a 
valutare l’ipotesi di chiedere la cassa integrazione guadagni per il 2015 e, contemporaneamente, ad 
attuare strategie che rendano meno dipendente le attività formative dagli umori regionali. 
    
2.  E in questo contesto, come vive la proposta formativa del CNOS-FAP? 
 La destrutturazione del sistema influisce negativamente sulla proposta formativa del CNOS-
FAP: tutti i corsi di formazione non sono iniziati regolarmente a settembre, alcuni stanno iniziando in 



questi giorni! In questa situazione immaginare un percorso comune è impossibile. Si cerca di 
sottolineare le feste salesiane e i momenti forti dell’anno liturgico e non sempre ci si riesce. Occorre 
dire che le volte che è stata proposta una riflessione, un momento spirituale, una preghiera non c’è 
mai stato un rifiuto, piuttosto segni di vicinanza e apprezzamento. La proposta formativa salesiana 
paradossalmente è emersa con più evidenza nei casi difficili, dove si sarebbero risolte molto 
rapidamente le questioni eliminando il “problema”, con il coinvolgimento delle famiglie e con la 
pazienza dei direttori e dei formatori, si è riusciti a trovare la corda giusta e recuperare il ragazzo.        

3. Quali i suoi elementi di maggiore propositività e qualità? 
 L’ente ha mantenuto fede ai suoi principi e al contratto di lavoro della formazione 
professionale, superando brillantemente numerose ispezioni fino al livello europeo. Alcune di queste 
ispezioni della regione cercavano la forma contrattuale dell’assunzione a progetto che non può 
essere applicata alla formazione professionale. Infatti il Cnos non l’ha mai applicata al contrario di 
altri enti che ricevono ancora oggi i finanziamenti regionali ma non hanno mai il piacere delle 
ispezioni.  
 Malgrado le difficoltà evidenti l’ente ha mantenuto le sedi formative e nel 2014 davanti alla 
prospettiva di dover abbandonare definitivamente delle risorse umane formate o assumerle a tempo 
indeterminato per effetto della legge Fornero ha optato per la seconda via, passando da 16 a 22 
dipendenti.  
 Le sedi stanno registrando la presenza di un’utenza giovanile che mancava da tempo grazie 
alle replicate misure di contrasto alla dispersione scolastica. La sfida è quella di mantenere alta la 
qualità dei formatori e l’aggiornamento delle attrezzature che, soprattutto nel reparto industriale 
hanno costi ben maggiori di un corso per estetista.  
 

4. Quali i Centri professionali attivi nella Regione e quali i Corsi proposti? 
 Abbiamo centri di formazione professionale a Selargius, dove si trova anche Sede regionale, a 
Olbia, Sassari, Lanusei e Tortolì. Abbiamo svolto in questi anni corsi anche in altri luoghi, 
accreditando a nostre spese di volta in volta le aule o i laboratori.  
 Nello specifico a Selargius abbiamo due corsi per operatore meccanico addetto alla 
riparazione di autoveicoli e autoarticolati, un corso per operatore elettronico, un corso per operatore 
meccanico addetto alle lavorazioni meccaniche e saldature, un corso per addetti alla preparazione di 
piatti semplici e sala bar, uno per la preparazione di prodotti da forno.  
 A Olbia abbiamo operatore meccanico, operatore del montaggio e manutenzione di 
imbarcazioni da diporto, operatore dei servizi ristorativi e operatore del benessere insieme a un corso 
per la preparazione di prodotti da forno.  
 A Sassari operatore dei servizi ristorativi, operatore del benessere estetista e acconciatore, 
operatore elettrico ed elettronico.  
 A Lanusei il corso di operatore dei servizi ristorativi preparazione pasti ha trovato una 
interessante sinergia con le attività della casa generando anche profitti.  
 A Tortolì nella sede ridimensionata messa a disposizione dal Vescovo, abbiamo operatore 
impianti termoidraulici. In ogni sede abbiamo almeno un corso per Operatore Socio Sanitario rivolto a 
lavoratori, disoccupati e cassaintegrati. Con questi corsi contro la dispersione, alcuni annuali,altri 
biennali, raggiungiamo circa 120 ragazzi e giovani dai 15 ai 29 anni in tutta la Sardegna. 
 
5.  Altro che ti interessa sottolineare……. 
 La prolungata situazione debitoria a cui siamo costretti dal sistema perverso dei finanziamenti 
meriterebbe una maggiore considerazione e riflessione a livello nazionale: gli interessi passivi sono 
un salasso che non possiamo più permetterci. 

 
 



FORMAZIONE PROFESSIONALE IN UMBRIA 
Intervista con Don Giorgio Colajacomo, Delegato CNOS nel CNOS-FAP Regione Umbria 
 
1. Come potrebbe essere definito lo stato di salute della formazione professionale nella 
Regione Umbria?  

 Stiamo vivendo un periodo intenso, difficile ma aperto alla speranza. 
Siamo stati costretti ai contratti di solidarietà: con la riduzione del 
30% degli stipendi, ma questo sacrificio, unito all’introduzione dei 
costi standard, a qualche recupero dei crediti del passato e ad una 
attenta revisione dei costi ha portato il bilancio per la prima volta 
dopo anni in lieve attivo. Buona è la professionalità dei formatori, 
molti dei quali da tanti anni con noi, e la loro condivisione educativa. 
Si trovano a fronteggiare giovani dal forte disagio sociale, di ventuno 
nazioni, il 25% musulmani, il 10% ortodossi, il 4% evangelici. 
Otteniamo una buona convivenza tra tante culture, un ambiente 
accogliente e attento alla persona. I ragazzi lo riconoscono nel 
confronto con le precedenti scuole e trovano nell’ampio uso dei 
laboratori e nello stage di due mesi presso aziende una forte 
motivazione alla loro crescita. 

La carta vincente nella quale speriamo è una revisione della politica regionale con le prossime 
amministrative che superi l’attuale impostazione che vincola l’iscrizione ai 16 anni compiuti (quindi 
con due bocciature alle spalle) e con titolo biennale valido solo per la qualifica al lavoro e non 
nell’istruzione. Nel Convegno tenuto il 29 aprile nella prestigiosa Sala dei Notari centrato sulla 
relazione di don Chavez, abbiamo registrato qualche apertura al riguardo- 
 
 2. E in questo contesto, come vive la proposta formativa del CNOS-FAP? 
Eccetto Perugia che ha goduto dell’impegno del coadiutore Sante Toniolo, la presenza dei salesiani 
nei tre centri (oltre a Perugia, Foligno e Marsciano) si era assai ridotta sino a 4 anni fa. Da allora don 
Maurizio Palomba ha costruito il progetto pastorale, con la sua presenza bisettimanale nei tre centri, 
tante iniziative e la collaborazione di tre vice coordinatori pastorali, scelti tra i formatori del cfp. Molto 
significativo è il momento del buongiorno, per 15 minuti subito dopo l’intervallo, gradito e seguito dai 
ragazzi che trovano in esso chi gli parla di sé e dei propri problemi, a nome di Don Bosco, e la 
sottolineatura delle feste salesiane con una incisiva proposta formativa, sempre nel rispetto delle 
culture e religioni. Le linee del Direttorio sono messe in atto con un progetto organico. 
 
 3. Quali i suoi elementi di maggiore propositività e qualità? 
 Accanto al buongiorno, l’attenzione ad ogni persona, il clima accogliente, la chiara finalità educativa, 
l’educazione al lavoro con tante ore di laboratorio e due mesi di stage presso aziende. Nostri giovani 
saranno presenti all’Expo nella Casa Don Bosco con i loro prodotti, i loro “capolavori”. 
 
 4. Quali i Centri professionali attivi nella Regione e quali i Corsi proposti? 
 Nei tre centri (due li abbiamo ereditati da iniziative delle diocesi) i corsi sono meccanici, 
elettrotecnici, ristoratori (l’ultimo attivato a Perugia nella nuova cucina, quest’anno) e, in una sede, 
termoidraulici e acconciatori. 
 
 5. Altro che ti interessa sottolineare……. 
 E’ bello lavorare nel cfp, per me che mai l’avevo incontrato direttamente. Sono i nostri giovani, quelli 
che più hanno bisogno di Don Bosco. Da parte nostra meritano il massimo impegno, dalla Regione 
un cambio di atteggiamento che allinei i corsi al quadro normativo nazionale. 



 
Perugia: i Salesiani lanciano la loro ‘sfida’ nell’ambito dell’Istruzione 
  da UmbriaJournal – 27 aprile 2015 
 
La sede regionale umbra dell’associazione “Centro nazionale opere salesiane formazione 
aggiornamento professionale” (Cnosfap) ha promosso il convegno dal titolo “Istruzione e formazione 
professionale iniziale”, in programma mercoledì 29 aprile (ore 9.30-13.00), presso la Sala dei Notari 
del palazzo dei Priori in Perugia, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, il cui obiettivo è 
quello di formulare e dibattere proposte da offrire alla nuova legislatura della Regione Umbria che 
sarà avviata con le elezioni del prossimo 31 maggio. 
All’importante iniziativa interverranno, oltre ad esperti e ricercatori del settore, giovani imprenditori, ex 
allievi dei Centri di formazione professionale degli Istituti Salesiani “Don Bosco” presenti in Umbria 
(Perugia, Foligno e Marsciano), gli amministratori di questi tre comuni, i rettori delle due Università 
del capoluogo umbro Franco Moriconi e Giovanni Paciullo, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti 
(in video conferenza), il rettor maggiore emerito dei Salesiani don Pascual Chavez e i candidati alla 
Presidenza della Regione. Modererà i lavori il psicologo Filippo Pergola, che termineranno con un 
buffet nel chiostro della cattedrale di San Lorenzo a cura del Corso Ristoratori dei tre Centri di 
formazione professionale “Don Bosco” dell’Umbria. 
«L’Ufficio diocesano per la pastorale della scuola – commenta il suo direttore, il prof. Luca Oliveti – 
plaude a questa significativa iniziativa dei Salesiani, sostenendola convintamente nella 
consapevolezza che la formazione professionale non è e non deve essere considerata l’anello 
debole del sistema educativo e formativo della Scuola italiana, ma costituisce a pieno titolo un canale 
importante per la formazione dei giovani ed anche un’opportunità molto valida per combattere la 
grave piaga della dispersione scolastica». 
Ad illustrare le finalità principali di questo convegno, che è una vera e propria ‘sfida’ nell’ambito 
dell’“Istruzione e formazione professionale iniziale”, sono il delegato regionale del Cnosfap don 
Giorgio Colajacomo, direttore dell’Istituto Salesiano “Don Bosco” in Perugia, e il direttore generale 
Cnosfap Elvisio Regni. «I Salesiani proseguono la missione di Don Bosco nel territorio di Perugia da 
oltre 90 anni – ricordano don Colajacomo e Regni –, accogliendo ed educando i giovani, soprattutto 
quelli più bisognosi, disagiati e a rischio di esclusione sociale, prevenendo la devianza, la droga e 
l’emarginazione, offrendo loro la possibilità di essere inseriti o reinseriti nella vita sociale e nel mondo 
del lavoro attraverso un percorso formativo, educativo ed individuale attuato con il Sistema 
Preventivo di Don Bosco che fa emergere la forza del bene presente in ogni giovane… Al centro 
dell’attività non c’è né la produzione né il guadagno, ma il bene della persona, di ogni persona 
coinvolta “nella formazione professionale”. Salesiani e laici educano e formano i giovani, offrendo 
loro una proposta capace di far loro cogliere la propria identità e far emergere quei bisogni e desideri 
profondi che abitano il cuore di ogni uomo, ma che spesso restano sconosciuti: la sete di autenticità 
e di onestà, di amore e di fedeltà, di verità e di coerenza, di felicità e di pienezza di vita. 
La missione salesiana nel mondo del lavoro è quella di offrire, in un ambiente educativo e formativo, 
un’educazione globale, in particolare agli adolescenti e ai giovani, considerati nella loro singolarità e 
nella loro qualità di persone, di cittadini e di lavoratori. Da più di cent’anni il sistema educativo di Don 
Bosco funziona in tutte le case salesiane sparse nel mondo. Il dialogo, l’accoglienza, la condivisione, 
l’ambiente positivo, lo stile di animazione, le relazioni personali, il protagonismo dei giovani sono i 
cardini della proposta salesiana, che accoglie i giovani di ogni nazionalità, religione, cultura e 
provenienza, vedendo in loro una ricchezza indissolubile». 
Don Giorgio Colajacomo e Elvisio Regni presentano anche il «quadro normativo regionale umbro», 
che, in estrema sintesi, «impone che per iscriversi ad un percorso di formazione professionale 
Iniziale per la qualifica bisogna avere almeno 16 anni e quindi di fatto essere un drop-out, un 
disperso. Si possono iscrivere anche 15enni che abbiano assolto all’obbligo d’istruzione; di fatto sono 



allievi che devono avere frequentato almeno 10 anni di scuola, che sono decisamente una quota 
irrilevante. Il percorso che si può frequentare è un percorso biennale che porta ad una qualifica 
secondo la L.845/78 valida ai fini del collocamento e non come titolo di studio». Mentre «il quadro 
legislativo nazionale prevede il doppio canale che si realizza nei percorsi scolastici e nei percorsi di 
istruzione e formazione professionale», che «può essere attuato nei Centri di Formazione 
Professionali accreditati ed in sussidiarietà negli Istituti Professionali laddove non esistano Centri di 
Formazione Professionale. 
La Regione Umbria ha scelto la sussidiarietà anche in presenza di una qualificata rete di Centri di 
Formazione Professionale». 
A tal proposito cosa chiedono i Salesiani a coloro che verranno eletti il prossimo 31 maggio nel 
massimo consesso democratico umbro? «La nostra associazione – spiegano sempre don 
Colajacomo e Regni – chiede ai futuri Amministratori se intendono inserire nei loro programmi 
elettorali lo sviluppo della formazione professionale iniziale superando l’attuale impostazione 
fortemente penalizzante per i minori umbri e per le loro famiglie. La scelta della Formazione 
Professionale è oggi in Umbria una scelta di ripiego dopo mortificanti insuccessi scolastici. 
Consentire agli allievi ed alle loro famiglie una libera scelta di percorso, al termine del primo ciclo 
scolastico, vorrebbe dire ridare loro la pari dignità che meritano e che sancisce anche la legge. 
Ovunque sono stati realizzati i percorsi di “IeFP” in autonomia nei Centri di Formazione Professionale 
(Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Lazio, Sicilia) sono stati un grande successo, contribuendo 
inoltre in maniera significativa alla riduzione della dispersione scolastica». Insomma, l’ “appello-sfida” 
è anche quello di riuscire in Umbria a legiferare al riguardo, facendo propria l’esperienza positiva di 
altre regioni. 
 
In senso orario: uno scorcio del Convegno in Palazzo dei Priori-Sala dei Notari Perugia, il rettor 
maggiore emerito don Chavez, la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, il Rettore 
dell’Università e quello dell’Università per Stranieri 



 

FAMIGLIA SALESIANA 

 
 

 SALESIANI COOPERATORI PROVINCIA ADRIATICA: adotta un progetto 
di Leonello Moriconi 

 
Domenica 16 novembre 2014 i Gruppi locali di Abruzzo, Marche ed Umbria si sono incontrati a 
Sulmona per la “Giornata del Salesiano Cooperatore”.  E’ stata l’occasione per il Consiglio 
Provinciale di lanciare la proposta di “adottare” un progetto tra quelli presenti nella nostra 
Circoscrizione Italia Centrale (ICC).  
Sono stati proposti: 
- il progetto del coadiutore Armando Catrana a Tres Lagoas, nel Mato Grosso del Sud; 
- il progetto di don Nicola Ciarapica nella Missione Salesiana Matadi in Liberia; 
- le attività del Soggiorno Proposta di 
Ortona di don Luigi Giovannoni. 
 
Non sappiamo che cosa ha fatto ogni singolo 
Salesiano Cooperatore! Mentre è nota le bella 
iniziativa presa dal Centro Locale di Vasto in 
collaborazione con il Soggiorno Proposta e il 
CNOS-FAP di Ortona. 
I Salesiani Cooperatori di Vasto hanno 
realizzato e sostenuto il progetto della 
Comunità di Ortona: “ADOTTIAMO LA 
FORMAZIONE” per il sostegno alla Formazione dei giovani residenti della Comunità. Il progetto, 
oramai conclusosi, è partito dalla considerazione che la maggior parte dei giovani che svolgono il 
programma rieducativo nella comunità non hanno professionalità da spendere alla fine del percorso 
e pertanto la difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro diventa difficile se non impossibile. 
 Mariano ed Enrico (salesiani cooperatori), sostenuti dal loro Centro di Vasto hanno proposto e 
subito dopo realizzato un corso di base per “impianti civili in Bassa Tensione per apprendisti 
elettricisti”. Sono stati coinvolti in questa esperienza gli Amici del CNOS-FAP di Ortona.  
E’ stata offerta la possibilità a 8 ragazzi da gennaio 2014 a marzo 2015 per un totale di 80 ore 
(teorico/pratico) e di questi in sei l’hanno portata a termine. 

 I risultati attesi sono stati abbondantemente ottenuti, la gioia è stata 
comune, sia dei ragazzi che dei due insegnanti, sia sotto l’aspetto 
formativo, ma anche per quello umano. L’attenzione “Donboschiana” 
profusa dai due Salesiani Cooperatori nelle giornate formative hanno fatto 
vivere momenti intensi di affetto, guida e vicinanza umana largamente 
riconosciuta dagli stessi ragazzi. 
 Alla Festa conclusiva hanno partecipato tutti i ragazzi, il personale 
con Don Gigi, i Salesiani Cooperatori di Vasto, il direttore della Casa di 
Ortona Don Ezio Rossi e gli Amici del CNOS-FAP di Ortona che hanno 
rilasciato un attestato di frequenza del Corso utile per la richiesta di un 
eventuale posto di lavoro nel settore.  
 Un grazie a tutti e l’augurio ai sei ragazzi di poter investire il frutto di 
questo progetto. 
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Il vocabolario cattolico in un’app per bambini 
di Luigi Albiniano 

da Vatican Insider – 2 maggio 2015 
 

Didattica, interattività e divertimento. 
“Catholic words & Games” è la nuovissima 
applicazione per smartphone e tablet 
sviluppata per imparare a conoscere alcuni 
tra gli emblemi più significativi della 
tradizione rituale cristiana. 
  
Attraverso coinvolgenti giochi di memoria, 
associazione semantica e composizione 
lessicale, questo software permette ai più 
piccoli di avvicinarsi in maniera 
assolutamente innovativa e divertente alla 
comprensione di una parte essenziale 

dell’universo cattolico. 
   
Nomi e vocaboli specifici che designano paramenti e vasi sacri, oggetti di pietà, funzioni, luoghi e 
strumenti tipici della caratterizzazione liturgica divengono qui il fulcro di uno strumento educativo 
davvero pregevole, proprio perché capace di legare in maniera funzionale l’aspetto ludico con la più 
profonda componente catechistica. 
  
  
Dal coloratissimo menu principale si può accedere infatti ad una gamma di giochi davvero notevole, 
impreziosita da una veste grafica vivace e da strutture multimediali che ne rendono ancor più 
piacevole la fruizione. Contenuti audio, immagini e foto riescono infatti scandire il processo di 
conoscenza, facilitando ulteriormente l’associazione tra gli articoli posti al centro dei quesiti e quelli 
che abitualmente si osservano in chiesa nel corso delle celebrazioni. 
  
 Quattro le attività principali presenti, modificabili con una serie di opzioni integrative che assicurano 
pieno coinvolgimento ad utenti di ogni età. 
  
L’elevato grado di giocabilità è infatti garantito anche dalla possibilità di condividere ogni partita 
grazie alla modalità multiplayer, nonché di modificare livelli di difficoltà, griglie e numero delle 
domande: elemento, questo, che rende “Catholic Words & Games” un software adatto non solo a 
bambini e ragazzi, ma anche ai più grandi. 
   
La semplicità e l’immediatezza di questa applicazione, unite alla capacità formativa dei contenuti 
proposti, possono davvero aprire interessanti scenari di utilizzo non solo per i genitori, ma anche per 
insegnanti e catechisti che vogliano conferire maggiore incisività ai propri programmi didattici. 

 
 

 



LANUVIO – ORATORIO DON BOSCO 
Concerto del Coro dell’Oratorio Musicale in 
occasione della Festa della Madonna delle 

Grazie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CIVITANOVA MARCHE – OPERA SALESIANA 
Lo spettacolo “Felice sulla corda” recensito sul 
periodico “La Voce delle Marche” 
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