30 OTTOBRE 2015 – N. 39

RETTOR MAGGIORE

NOTIZIE DALLE CASE
VASTO, ORATORIO SALESIANO

ROMA, OPERA SALESIANA BORGO RAGAZZI DON BOSCO

BORGO PUB

https://www.facebook.com/OratorioBorgoRagazziDonBosco/videos

ROMA- BORGO DON BOSCO: CENTRO ACCOGLIENZA MINORI

Buongiorno Amico del Centro!
Ritornano le serate PIZZA SOLIDALE al Borgo.
Questa volta la data è il 7 Novembre !
Questa volta il ricavato verrà devoluto per l’avvio della comunità semiresidenziale per
adolescenti al Borgo Ragazzi Don Bosco.
Cos'è la semiresidenzialità?
PROGETTO SEMIRESIDENZIALITA’ AL BORGO RAGAZZI DON BOSCO!
Il nome stesso scelto per il progetto intende esprimere un doppio senso ricco di significato: la
proposta non è di carattere residenziale, è “semi” e pertanto ha bisogno di lavorare in sinergia e in
rete in primis con la famiglia e poi con la scuola e le altre realtà educative frequentate dai ragazzi.
Nello stesso tempo è “semi” perchè nel seme è racchiuso tutto il potenziale della vita affinchè porti
frutto, il seme ha bisogno di un terreno buono (un ambiente educativo sereno e sano), ha bisogno
di acqua e nutrimento (stimoli positivi nelle diverse dimensioni della personalità), ha bisogno di
cura, attenzioni, competenza (educatori, volontari, lavoro personalizzato).
… come al solito solidali ma mangiando bene!!! (occhio al menù allegato!)
Invitate i vostri amici: prenotazioni al 06 25212599 o a ristogio2012@gmail.com.
Se ci prenderemo bene cura dei nostri “semi” non ci sarà bisogno di un intervento residenziale per
aspettare i fiori e i frutti.

ANCONA, ORATORIO SALESIANO

CASTELGANDOLFO, ORATORIO SALESIANO

TERNI, ORATORIO SALESIANO

LA SPEZIA, UN GIORNO PER LA NOSTRA CITTÀ
AQUILE AL CENTRO SALESIANI DON BOSCO
Valentini e compagni hanno incontrato i piccoli atleti classe 2007 e 2008 del
progetto LabOratorio, accompagnati dai genitori, per parlare di regole, rispetto per il
futuro e valori da recuperare.
http://www.acspezia.com
E' ripresa oggi, con il
tema "I bambini, le
giovani mamme, le
giovani
donne:
il
rispetto per il futuro e
i valori da recuperare",
l'iniziativa "Un Giorno
per la Nostra città",
progetto della Lega B
volto ad unire le Società
del campionato di Serie
B ConTe.it con le varie
comunità e realtà sociali
del territorio.
Come ogni anno lo Spezia ha aderito con grande entusiasmo, così una delegazione di aquilotti
composta da Nahuel Valentini, Paulo Dentello Azzi, Dario Canadjija, Josip Misic, Zoran Kvrzic,
Krisztian Tamas e Josip Brezovec si è recata presso il Centro Salesiani Don Bosco, nel cuore della
città, per incontrare i piccoli atleti classe 2007 e 2008 del progetto LabOratorio, accompagnati per
l'occasione dai propri genitori ed in particolare dalle proprie mamme, vere e proprie protagoniste
dell'evento al pari degli aquilotti e dei bambini.
Presso una delle sale polifunzionali del Centro, la nutrita comitiva si è riunita per parlare dei sani
valori che devono rappresentare le basi sulle quali far crescere le nuove generazioni,
dell'importanza del rispetto delle regole, del prossimo e delle altre culture, senza dimenticare
l'importanza del gioco di squadra, fondamentale non solo nello sport, ma anche nella vita
quotidiana. Significativi gli interventi dei calciatori aquilotti, rivolti non solo ai giovani atleti, ma
soprattutto ai loro genitori, il cui apporto è fondamentale affinchè i figli si sentato protetti e vivano
una crescita sana, caratterizzata dal sostegno della famiglia e dalla possibilità di poter anche
sbagliare, trovando però proprio nei genitori un riparo sicuro da cui ripartire più forti e saggi di
prima.
Tuttavia l'evento non si è limitato all'istruttivo dibattito, infatti gli aquilotti hanno preso parte anche
ai diversi giochi a squadre organizzati dagli animatori del Centro, che hanno messo a prova la
reattività e la cultura generale dei ragazzi di Nenad Bjelica per il divertimento di grandi e piccoli,
prima dell'immancabile rinfresco finale, tra un autografo ed una foto ricordo da custodire
gelosamente.

Di seguito, le date ed i prossimi eventi:
(24/11/2015)
-Gli anziani,maggioranza silenziosa:la nostra storia,l'esperienza e il tesoro degli insegnamenti di
vita.
(19/01/2016)
- L'integrazione sociale globale: vicini di casa di qualunque colore.
(23/02/2016)
- L'educazione civica e la cultura: per migliorare il vivere civile e migliorare le proprie sensibilità.
(22/03/2016)
- Le disabilità ed i normodotati: lo sport integrato.

PASTORALE GIOVANILE
CONSENSUS CONFERENCE SUL PARADIGMA DELL'EDUCATIVO
DIGITALE IN ITALIA (ROMA, 12/11)
http://www.tuttoscuola.com
Il 12 novembre alle ore 9.30 presso il Centro Ospitalità e
Congressi Salesianum in via della Pisana 1111 a Roma si
celebra la prima Consensus Conference sul paradigma
dell’educativo digitale in Italia.
Che cos’è una Consensus Conference? Si tratta di un
evento all’interno del quale una comunità scientifica, che è
al contempo una comunità di pratiche, si ritrova per
condividere e infine divulgare un insieme di Linee Guida su
un approccio educativo, definitivo “valido” sulla base non di
protocolli rigidamente scientifici (inappropriati in questo
ambito), ma del consenso tra gli esperti, e, più in generale,
tra i protagonisti del settore (in questo caso la scuola).
Perché una Consensus Conference sull’educativo digitale?
Diverse esperienze interazioni e nazionali, tra le quali il
progetto iCNOS, indicano con sempre maggiore certezza
che siamo probabilmente all’alba di un cambiamento
paradigmatico nel campo della scuola. L’educativo cartaceo, paradigma educativo legato
all’invenzione cinquecentesca della stampa, aveva nell’aula, nella cattedra, nei banchi e in
libri/quaderni gli strumenti principali dell’istruzione, concepita come lotta all’analfabetismo e
trasmissione del sapere.
L’educativo digitale richiede invece nuove forme di educazione, con spazi multipli, tempi flessibili e
molteplicità di risorse per l’apprendimento. Per affrontare il necessario cambiamento, senza
disperdere la ricchezza della tradizione, il nuovo paradigma richiede ricerca e progettazione
pedagogica, per dispiegarsi in tutte le sue potenzialità, evitando le derive che un uso spregiudicato
della tecnologia può indurre.
Per questo il progetto iCNOS ha elaborato una Linea Guida, frutto di tre anni di ricerca e
sperimentazione: l’evento della Consensus Conference è mirato a raccogliere indicazioni e
integrazioni al documento, per raggiungere il più alto consenso e infine affidare alla comunità di
pratiche una serie di raccomandazioni educative, didattiche, organizzative e tecnologiche, utili alla
messa in atto di un’innovazione equilibrata e feconda.
Presenti all’evento, come istituzioni e persone in grado di sostenere una disamina attenta e
produttiva del documento, ci saranno, oltre ai membri del comitato scientifico del progetto iCNOS,
Daniele Barca del Ministero dell’Istruzione, Settore Innovazione Digitale, Alessandra Cenerini
dell’Associazione Docenti Italiani, Alfonso Rubinacci di Tuttoscuola, Andrea Benassi di INDIRE e
Cesare Benedetti, Apple Distinguished Educator. L’evento è sponsorizzato da Apple, partner del
progetto iCNOS attraverso Rekordata.

“IL FUTURO NELLE TUE MANI”
a cura di don Miguel Angel García Morcuende, SDB
www.infoans.org
20/10/2015
Elaborato dal professionista Igor Francescato, autore di documentari e cortometraggi con
esperienza di regia televisiva, e sotto il coordinamento di don Miguel Angel García, dell’Ufficio
Scuola-Formazione Professionale del Dicastero per la Pastorale Giovanile, è stato rilasciato il
video “Il futuro nelle tue mani”, sul settore della Formazione Professionale salesiana nel mondo.
Il filmato, che è stato finanziato dalla Federazione Nazionale del CNOS-FAP,racconta la
Formazione Professionale in tutti i suoi aspetti: le caratteristiche della filosofia educativa oggi, la
tradizione e le origini a Valdocco, il dinamismo in tanti paesi del mondo, la panoramica delle offerta

formativa professionale... Una presentazione istituzionale che consente ai centri educativi salesiani
di utilizzarlo in qualsiasi occasione: raduni con i giovani, docenti, genitori, agenzie...
Il filmato cammina su due binari: da una parte ci sono le testimonianze dei giovani e degli
educatori, che avvicinano lo spettatore alla situazione raccontata; dall’altra si dà spazio alla
presentazione della realtà concreta formativa.L’efficacia, la forza e l’immediatezza dei filmati
riportano la ricca realtà del mondo salesiano nei diversi continenti, attraverso immagini raccolte in
circa 60 paesi del mondo, dal 1994 ad oggi.
Per tutti i Salesiani e laici del mondo che lavorano nella Formazione Professionale vuole essere
una presentazione e omaggio alla fine del Bicentenario della nascita di Don Bosco. E può essere
anche un valido sussidio, un punto di partenza per promuovere nella Chiesa e nel territorio la
proposta educativo-pastorale dei Salesiani. Questo prodotto istituzionale ha come obiettivo
coinvolgere, informare, “emozionare”, attirare l’attenzione di persone che vogliono conoscere
meglio la presenza dei Salesiani nella Formazione Professionale nel mondo.
Prendendo in prestito le parole del Papa nella Basilica Maria Ausiliatrice il 22 giugno: "Voi
Salesiani avete la stessa sfida che ha avuto Don Bosco. Prendere questi ragazzi e ragazze. E Don
Bosco cosa faceva? [...] non diceva grandi cose no, piccole scuole per educare ai mestieri. Quelle
scuole salesiane, che poi erano de "artes y oficios", dove i ragazzi imparavano il mestiere. […] In
sei mesi imparare a fare l’elettricista o l’idraulico, che sempre si rompe il rubinetto. Educazione, ma
educazione alla misura della crisi […] Diamo loro qualcosa che sia fonte di lavoro, lavori anche
piccoli – anche oggi sì e domani no. Un’educazione di emergenza, credo che hanno bisogno di
questo i ragazzi di strada oggi. Poco tempo, ma un mestiere pratico e poi si vedrà. La creatività
salesiana prenda in mano questa sfida".
Il video, della durata di 27 minuti, è disponibile in varie lingue.

UN NUOVO LOGO PER IL MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO
DELL’ITALIA CENTRALE
Il movimento giovanile salesiano dell’Italia Centrale intende rifarsi il look. È stato
pubblicato lo scorso 26 ottobre un bando di concorso di idee per la “definizione del
logotipo e dell’immagine grafica coordinata” del movimento. La nuova veste grafica, una
volta selezionata,
rappresenterà il movimento in ogni sua iniziativa o diffusione, diventandone simbolo ufficiale.
L’obiettivo è quello di racchiudere in un’immagine il senso stesso dell’MGS: un movimento di
raccordo per tutti i giovani che si riconoscono nella spiritualità giovanile salesiana. Si richiede ai
creativi che parteciperanno di prestare particolare attenzione alla simbologia del logo: dovrà
richiamare la figura di don Bosco, esprimere le peculiarità del MGS Italia Centrale e nel contempo
evidenzi l’appartenenza a un più vasto Movimento Salesiano che si riconosce in don Bosco.
La partecipazione, gratuita, è aperta a chiunque abbia meno di trent’anni: ogni partecipante potrà
presentare un solo progetto grafico. Ovviamente potranno partecipare anche enti collettivi come
scuole o oratori, o più semplicemente gruppi di lavoro condivisi, purché presentino l’elenco dei
soggetti partecipanti e una dichiarazione in cui risulti il rappresentante del gruppo. C’è tempo fino
al 20 dicembre 2015 (ore 14:00) per presentare la propria proposta, inviando una mail all’indirizzo
logomgsic@gmail.comcontenente la proposta progettuale in una cartella “zip”. Lo stesso indirizzo
mail è a disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.
In occasione della festa di don Bosco (31 gennaio 2016) verrà proclamato il vincitore attraverso
tutti i canali di diffusione del MGS Italia Centrale (spaziomgs.com e pagina facebook “SPAZIO
MGS”), dei salesiani (donbosco.it) e delle salesiane (fmails.it). Su www.donbosco.it è possibile
trovare, oltre al regolamento completo del bando, tutta la documentazione necessaria da allegare
nella mail.

CAMBIARE IL MONDO
Conferenza internazionale dei giovani a Bonn:
a rappresentare l'Italia potresti essere tu!
Sei un giovane tra i 18 ed i 25 anni, coinvolto nel servizio educativo insieme ai Salesiani, e ti
piacerebbe condividere la tua esperienza con altri tuoi coetanei provenienti da 8 paesi diversi?
Vorresti impegnarti per “cambiare il mondo” e sei interessato a confrontarti, scambiare idee e
sogni, con altri giovani come te?
Allora potresti essere uno dei 40 giovani che, da 8 Paesi europei ed extraeuropei, si riuniranno
a Bonn dal 18 al 25 gennaio 2015 per la conferenza "Be the change you want to see in the
world" - "Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo"!
La conferenza è promossa dall'organizzazione tedesca "Don Bosco Mission" nell’ambito di un
progetto finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. La partecipazione sarà perciò
completamente gratuita, comprese le spese di viaggio, vitto ed alloggio per l'intera settimana.
Saranno coinvolti otto paesi: Italia, Polonia, Spagna, Montenegro, Repubblica Ceca, Egitto,
Germania e Palestina. Un’occasione preziosa per confrontarsi sulla responsabilità di ciascuno di
noi nel costruire una società più giusta ed accogliente per tutti, per condividere speranze e
preoccupazioni e per elaborare strategie per fare dei giovani i protagonisti del dibattito sociale e
politico europeo e mondiale.
In un clima interculturale caratterizzato dalla comune esperienza salesiana, attraverso momenti di
formazione, di gioco, di laboratorio, di testimonianza, i giovani partecipanti proveranno a sviluppare
una visione comune di società partecipativa. I risultati della conferenza saranno raccolti in un
documento che verrà poi presentato all’Unione Europea.
Vuoi essere uno dei 5 giovani che rappresenteranno l’Italia alla conferenza? Scrivi
a missionicc@donbosco.it ed invia la tua candidatura entro il 14 novembre 2015. Il cambiamento
comincia da te!

FAMIGLIA SALESIANA

COMUNICAZIONE SOCIALE
5 ERRORI CHE COMMETTONO LE AZIENDE SU FACEBOOK
http://trucchifacebook.com
Non bisogna stare su Facebook perché sono tutti lì. Lo capisco: con più di 1,5 miliardi di utenti (28
milioni in Italia) è praticamente impossibile lasciar perdere l’opportunità di comunicare a tutti la
propria offerta; non bisogna però commettere l’errore di farlo senza avere una minima conoscenza
dei social media, di come funzionano e del modo di comunicare e utilizzarli per la propria azienda.

Facebook può essere molto
potente per le aziende e sono
tanti i casi di successo di
piccole e medie aziende che
hanno saputo sfruttare i
vantaggi di
questo
social
network. Sono però molti di più
i casi in cui questo si sia
rivelato un vero fallimento, in
termini
di tempo e
soldi
sprecati, e di cattiva immagine
per l’azienda.
La verità è che ancora oggi le
aziende che hanno capito come
usare Facebook sono davvero poche. Questo probabilmente perché non c’è ancora una
vera cultura sull’argomento, perché non si guarda Facebook con gli occhi giusti o perché i
sedicenti esperti guru “social media manager dall’oggi al domani” nascono come funghi.
I segreti per il successo sono chiusi in una serie di concetti che bisogna capire prima di creare una
pagina o investire un euro nelle Facebook Ads. Ma prima di riassumerli, voglio elencare i principali
errori che commettono oggi le aziende su Facebook.
Cosa sbagliano le aziende su Facebook
Errore 1. Ho pochi “mi piace” sulla pagina, ne voglio 100 mila!
Non è sbagliato voler costruire una community di persone che seguono una pagina, è sbagliato il
modo in cui le aziende cercano di farlo. Ti svelo un segreto: avere un gran numero di “mi piace”
non garantisce un bel nulla. Più del numero cerca di focalizzarti su chi sono i tuoi fan; chiediti
perché dovrebbero cliccare “mi piace” sulla tua pagina? Cosa te ne fai di centinaia o migliaia di
persone che non sono interessate alla tua azienda o ai tuoi contenuti?
Ma non c’è solo questo, purtroppo. C’è anche chi si ostina ad affidarsi a siti diversi da Facebook
per comprare fan, senza sapere gli effetti negativi che questo produce, in termini di immagine e di
penalizzazioni alla pagina spesso difficili da rimuovere.
Spesso sento anche investitori che tra i requisiti da chiedere alle startup hanno un certo numero di
fan, come se questo dovesse magicamente dare una sorta di fiducia e spinta all’azienda. Nulla di
più sbagliato. Ecco la verità: molto meglio 100 fan realmente interessati ai tuoi contenuti, che
100mila sconosciuti.
Errore 2.Voglio raggiungere il più grande numero di persone possibili.
Dopo aver cercato di ottenere quanti più “mi piace” al più basso costo possibile, spesso si cerca di
misurare il successo guardando al numero di persone raggiunte. Anche qui, non si cerca di capire
chi siano quelle persone raggiunte, si desidera solo che siano tantissime, come se una qualche
bibbia del web ci avesse insegnato che basta questo per essere i campioni del social network.
Questo errore è collegato in primo luogo al precedente: se non hai investito su fan di qualità non
aspettarti che visualizzino i tuoi contenuti, che ne siano coinvolti o che invitino altre persone
interessate a seguirti. Inoltre, raggiungere un gran numero di persone non garantisce nulla, quel
che contano sono le azioni sui contenuti, il coinvolgimento, che ci porta al terzo errore.
Errore 3. Questo post ha pochi “mi piace”: è andato malissimo.
Qui entrano in gioco soprattutto i social media manager, il cui lavoro viene spesso giudicato
dal livello di engagement che generano sulla pagina. Si cerca allora di generare quanti più “mi
piace”, commenti, condivisioni sui post. E si tende a condividere di tutto: dalle foto e ai video di
gattini al caffè per augurare puntualmente ogni mattina il buongiorno (se vi interessa, i gattini
prendono sempre una manciata di mi piace in più del caffè). L’engagement non è qualcosa su cui
puoi investire! Non puoi costruire nulla sull’engagement. È un valore momentaneo, che non
traduce l’interesse che hanno i fan nella tua azienda e nella sua offerta di prodotti e servizi.
Errore 4. Non voglio rispondere alle critiche. E una bella conferma all’ultimo paragrafo ce la danno
le critiche. Se vogliamo concentrarci sul numero di mi piace e commenti perché poi abbiamo paura
delle critiche?.Post e commenti di critica aumentano all’aumentare del numero di persone
raggiunte. Piuttosto che evitarle, nasconderle o eliminarle, impariamo a rispondere correttamente.
No insulti, no litigi in pubblico; l’educazione prima di tutto. Una critica ben gestita può facilmente
trasformarsi in uno dei vostri fan più leali.

Errore 5. Devo vendere, vendere, vendere!
Infine, un altro classico errore: usare Facebook solo per vendere. Un altro segreto: le persone
viodiano quando gli state vendendo qualcosa (soprattutto se vi state rivolgendo alle persone
sbagliate). L’utente medio è su Facebook dopo una stancante giornata fuori casa e l’ultima cosa
che desidera vedere sono post del tipo “30% di sconto”, “offerta speciale” eccetera eccetera.
Come le aziende dovrebbero usare Facebook.Questo non vuole essere il classico post dove si
punta il dito contro tutti elencando gli errori. Trovate quindi qualche consiglio per imparare a fare di
questo social network uno strumento per il vostro successo. La formula è semplice: occorre
costruire una community di persone realmente interessate alla tua azienda. Per farlo devi
innanzitutto investire sul tuo sito web, riempirlo di contenuti che interessano ai tuoi clienti potenziali
e condividerli su Facebook. Questo porterà sempre più persone al tuo sito che a poco a poco ti
contatteranno per chiedere i tuoi prodotti e servizi. Tutto qui.
1. Investire sul sito web
La cosa più importante di
tutto online, la tua casa sul web, è
il tuo sito internet. Cerca di
investire la maggior parte dei tuoi
sforzi su di esso, e di affidarti
a sviluppatori e consulenti esperti.
Il sito internet è il luogo dove
costruire i contenuti, dove portare
le persone, dove in ultima istanza
dovrai vendere. Prima di pensare
ai social media, alla pubblicità,
all’email marketing e a qualsiasi
altra attività sul web, dovresti
investire sul costruire una solida
base.
2. Creare contenuti di valore
I contenuti sono il nutrimento del tuo sito web. Attraggono le persone interessate dai motori di
ricerca e dai social media. Per capire quali contenuti creare pensa a ciò che cercano i tuoi clienti
potenziali; cosa gli interessa? Quali sono le domande a cui puoi dare una risposta?
3. Condividere i contenuti sul web
È qui che entra in gioco Facebook. Con più di un miliardo di persone connesse ogni giorno, può
diventare la tua fonte principale di traffico. Condividi i contenuti interessanti sulla tua pagina,
stimola la conversazione con domande e ulteriori riflessioni nei commenti.
4. Pubblicizzare i contenuti
Impara a sponsorizzare i post al giusto target, usa funzioni come il retargeting e il pubblico
simile per trovare ed estendere sempre più il target. Prova sempre i nuovi prodotti pubblicitari (ad
esempio le nuove lead ads) e testa nuovi target e strategie.
5. Vendere
In ultima istanza dovrai anche vendere, ma seguendo questo processo le vendite arriveranno da
sole senza che sia tu a commettere l’errore di farlo direttamente e nel modo sbagliato.
Conclusione
Facebook è una grande piazza virtuale dove bisogna imparare a comunicare e condividere. Non
basta accumulare fan per ottenere un ritorno dei propri investimenti, occorre tempo e pazienza.
Creare contenuti di valore e condividerli su Facebook è una strategia che io stesso applico
con questo blog, che ho visto applicare con successo da centinaia di aziende e che vi garantisco
funziona. I contenuti di valore generano traffico sul sito, traffico qualificato che può essere
interessato ai tuoi prodotti e servizi, traffico a cui potrai promuovere nuovi contenuti interessanti e
così via. È una formula semplice eppure poche aziende la seguono correttamente.

ALASSIO, OPERA SALESIANA

PARADISO VIRTUALE O INFER.NET?
«Se la maggior parte dei problemi
della vita reale – dipendenze,
violenza, bullismo, solitudine,
pornografia – continuano a essere
presenti sul web è soprattutto perché
essi sono presenti nella nostra
mente».
Da quando è stato introdotto, il web,
come ogni grande invenzione, non ha
cessato di suscitare dibattiti,
entusiasmi e altrettanti segnali di
allarme, perché presenta, insieme a
opportunità inedite, le medesime
problematiche del mondo offline, ma
a un altro livello. Il web infatti non è
semplicemente uno strumento, ma un
vero e proprio «universo», parallelo e
talvolta anche alternativo al mondo
«reale».
Qualunque sia il punto di vista
assunto, tutto ciò costituisce in ogni
caso un punto di non ritorno, con cui
è necessario fare i conti. Da qui
l’importanza di un approccio
rispettoso della sua complessità, per
usarne al meglio le enormi e
affascinanti possibilità, senza tacerne
i possibili rischi.

ICC - SYM2015: CARDINAL ANGELO BAGNASCO
https://youtu.be/f79-s8Qu4wk

ICC - SYM2015: LA FAME DEI GIOVANI DI OGGI- DON LEONARDO MANCINI SDB
https://youtu.be/iv-DroQ9rbE

ICC-SYM2015: LA FAME DEI GIOVANI DI OGGI-MADRE YVONNE FMA
https://youtu.be/vvmJwEmSpvA
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