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RETTOR MAGGIORE
“DICO CHE GIOVANNI BOSCO È VIVO”
VIDEO MESSAGGIO DI DON ANGEL FERNANDEZ ARTIME ALLA FAMIGLIA SALESIANA

Un anno di grazia, di festa e di
rinnovato impegno a vivere con i
giovani e per i giovani: questo è stato
l’Anno Bicentenario della nascita di
Don Bosco. E oggi il X Successore di
Don Bosco, Don Ángel Fernández
Artime, consegna alla Famiglia
Salesiana il video del Bicentenario:
“DICO CHE GIOVANNI BOSCO È
VIVO!”
Don Bosco è ancora vivo oggi, là
dove i giovani hanno bisogno di
qualcuno che li educhi e lo faccia con
amorevolezza.
E
Salesiano
è
chiunque sincronizza i battiti del suo
cuore sulla vita dei giovani impoveriti, e vede in Cristo i giovani, e in loro Cristo.
È questa l’eredità del Bicentenario; e questo è anche il messaggio che, in questo giorno in
cui si apre un nuovo anno da vivere all’insegna della Misericordia, il Rettor Maggiore
ricorda a quel vasto movimento di persone impegnato per la salvezza dei giovani.
Il video del Bicentenario è disponibile, con i sottotitoli in diverse lingue, su ANSChannel.
www.youtube.com/watch?v=fWSXGF0mJTY&feature=youtu.be

NOTIZIE DALLE CASE
FESTA DELL’IMMACOLATA – 8 DICEMBRE 2015
TERNI –ORATORIO DON BOSCO
VASTO – ORATORIO DON BOSCO

L’AQUILA – ORATORIO DON BOSCO

	
  

ROMA – BORGO RAGAZZI DON BOSCO
NOVENA DI NATALE 2015 – IL VIDEO…. PILOTA
www.youtube.com/watch?v=Ay14DDSNeyY&feature=youtu.be

TERNI – PARROCCHIA SAN FRANCESCO
LA FAMIGLIA VIVE IL GIUBILEO
	
  

PERUGIA – PGS DON BOSCO
FESTA DI NATALE
	
  
	
  
	
  

ROMA – ISTITUTO SALESIANO PIO XI
	
  

	
  
	
  

	
  

GENOVA SAMPIERDARENA
VIDEO RACCONTO DELLA VISITA DEL RETTOR MAGGIORE

	
  

www.youtube.com/watch?v=yO8_LE8L8zc	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ROMA – GERINI CNOS FAP
PRIMO LABORATORIO PER MACCHINE AGRICOLE
IN COLLABORAZIONE CON CNHINDUSTRIAL – NEW HOLLAND
a cura di Fabrizio Tosti
	
  

L’Associazione CNOS FAP Lazio con il suo
Centro di Formazione Professionale Teresa
Gerini, nella giornata del 4 dicembre ha
inaugurato il primo laboratorio di Macchine
Agricole per la formazione professionale
dei giovani.
Si tratta dello stato di avanzamento del
progetto TecPro2 che CNHIndustrial sta
portando avanti con gli Istituti Salesiani in
tutto il mondo, ben 57 sono già gli
spazi/laboratori attrezzati e molti di più i
percorsi formativi che avvitai per tanti giovani operatori specializzati nel settore
Automotive.
In questo caso si tratta del primo Laboratorio in questo settore, infatti grazie alla
partnership del marchio New Holland Agriculture, leader mondiale costruttori di macchine
agricole, si è inaugurato il laboratorio e presto si darà avvio ad un percorso formativo di
specializzazione per 20 ragazzi che
hanno già conseguito l’Attestato di
Qualifica Professionale triennale.
Il percorso progettato vorrà inserirsi
nella sperimentazione del Sistema
Duale che il Ministero del Lavoro ha
già avviato per il rilancio della forma
contrattuale di Apprendistato di 1°
livello.
Nella sperimentazione del percorso
in
Sistema
Duale
gli
allievi
svolgeranno il 50% delle ore di
formazione presso il nostro CFP e il
50% delle ore in formazione presso le aziende della rete concessionarie della New
Holland e gruppo CNHIndustrial; in questo modo saranno formati giovani tecnici altamente
qualificati che potranno andare ad occupare quelle esigenze di mercato occupazionale
indicate sia da New Holland che da altri protagonisti del settore.
Alla bontà del progetto crede anche Fondazione Cattolica che ha partecipato
cofinanziando parte di tutta l’operazione.
Per dirlo con le parole del consigliere
generale per pastorale giovanile Don
Fabio Attard: “Don Bosco ha capito che ai
giovani non basta offrire spazi dove si
divertono, ma bisogna offrire spazi dove
si educano, soprattutto dal punto di vista
della preparazione alla vita, di un impiego
che assicuri loro quello che noi
chiamiamo oggi la dignità del lavoro”.
In questa prospettiva, oggi si aggiunge un
tassello nuovo, importante a tutta l’attività
educativo-formativa che il CNOS FAP
Lazio svolge quotidianamente con oltre i 1000 ragazzi che frequentano i nostri Centri di
Formazione Professionale.

CNOS FAP SARDEGNA
A SELARGIUS IL CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO <SFIDE>

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Repubblica Italiana

Assessorato del Lavoro Formazione
Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale

CONVEGNO FINALE PROGETTO "SFIDE"

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
AL SERVIZIO DELLE AZIENDE
Venerdì 11 Dicembre 2015

Istituto Salesiano Via Don Bosco, 14 - Selargius (CA)
Apertura dei lavori – ore 9,00 – 10,00
Vito PRISCIANO
Direttore di Progetto - CNOS FAP Sardegna
Stefano MAMELI
La Formazione
Professionale e i fabbisogni Segretario Regionale Confartigianato Imprese
formativi di settore
Sardegna
Accoglienza

Interventi – ore 10,30 – 13,00
Strategia Europa 2020
Strategia Sardegna 20142020
I fabbisogni formativi di
settore

Antonella FADDA
Funzionario Autorità di gestione POR FSE
Roberto DONEDDU
Direttore Servizio Formazione - Assessorato
Regionale del Lavoro e Formazione Professionale

Le aziende e la formazione
Testimonianze di imprenditori e dipendenti
professionale: una sfida da
vincere per la competitività che hanno partecipato ai corsi di formazione
La professionalità delle
imprese sarde come
eccellenza

Simona GUTTUSO
Direttore Ente Bilaterale Artigianato Sardegna

MODERATORE

FEDERICO MARINI
Responsabile della Comunicazione della FRAS
Confartigianato

PASTORALE GIOVANILE
	
  
	
  

MOVIMENTO GIOVANILE SALESIANO – ZONA LAZIO UMBRIA
MEDITAZIONE IN PREPARAZIONE AL GIUBILEO E ALL’AVVENTO
A cura di Maria Elisa Pepe
	
  

Nel pomeriggio dello
scorso 28 novembre i
giovani del Movimento
Giovanile Salesiano zona
Lazio - Umbria si sono
incontrati nella Basilica
del Sacro Cuore di Roma
per iniziare insieme il
periodo d'Avvento. In
quest'occasione, i ragazzi
più grandi dei nostri
ambienti hanno avuto
modo di vivere un bel
momento di preghiera e
meditazione
personale
anche in preparazione del Giubileo della Misericordia. Le parole guida che ci hanno
accompagnato in questa veglia sono state: Tenerezza, Servizio e Misericordia; parole
molto care a Papa Francesco che in qualche modo, tramite dei video intensi, abbiamo
sentito
vicino
a
noi
anche
in
quest'occasione.
"Tenetevi pronti perché viene il Figlio
dell'uomo", cfr Mt 24,37-44 - don
Francesco Marcoccio ci ha aiutato a
meditare anche sull'invito che ci è stato
rivolto in questa prima domenica
d'Avvento, ricordandoci l'importanza del
vivere intensamente questo periodo di
attesa ed accompagnandoci al cuore
della nostra veglia: l'adorazione, il nostro
momento a tu per tu con il Signore! :)
Infine, a conclusione della veglia, prima di
tornare nei nostri ambienti è stato bello
condividere una piccola ma dolce
merenda natalizia.
Ringraziamo la Commissione Veglia
d'Avvento ed i giovani dei Pio XI per
questo bel momento di preghiera insieme
e ringraziamo il Sacro Cuore per
l'accoglienza!
Buon cammino di preparazione al Natale!
E buon Giubileo della Misericordia!

COMUNICAZIONE SOCIALE
	
  

CGS LA GIOSTRA (CAGLIARI)
CGS MARCHE (ANCONA)
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  CGS DORICO (ANCONA)
ROMA DON BOSCO – CONCERTO PREGHIERA
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

ROMA-DON BOSCO: TEMPO DI GRAZIA
	
  

SCEGLIERE UN FILM 2015
da chiesacattolica.it
novembre 2015
Un'utile guida per orientarsi nella scelta dei migliori film, per trovarvi arricchimento sul
piano umano e culturale o semplicemente un sano divertimento personale e familiare.
Nella selezione dei film, gli autori sono stati attenti a una doppia prospettiva: la
componente narrativa dei film e un punto di vista sapientemente radicato nell'antropologia
cristiana. Nel volume è presente anche una guida rapida di consultazione e di scelta: «i
migliori film per tutti» e «i migliori film per i più giovani» sono film che offrono un'ottima
occasione di intrattenimento con contenuti positivi. «I film per discutere» sono film a volte
più problematici o meno «leggeri» che tuttavia possono essere occasione di arricchimento
culturale e riflessione.
Gli Autori
Armando Fumagalli (1963) è ordinario di Semiotica presso l'Università Cattolica del
Sacro Cuore, dove è anche direttore del Master universitario di I livello in Scrittura e
produzione per la fiction e il cinema. Presso la stessa Università insegna anche Storia e
linguaggi del cinema internazionale. È consulente per lo sviluppo di sceneggiature per la
società di produzione televisiva Lux Vide. Ha tenuto più volte
lezioni di sceneggiatura in corsi promossi dalla Rai, da Mediaset
e dalla sezione milanese della Scuola nazionale di Cinema;
all'estero ha tenuto lezioni e conferenze in Università e scuole di
sceneggiatura di Buenos Aires, Città del Messico, Los Angeles,
Madrid, New York, Pamplona, Santiago del Cile ecc. Fra i
volumi che ha pubblicato ricordiamo: con Gianfranco Bettetini,
Quel che resta dei media. Idee per un'etica della comunicazione
(Angeli, Milano 1998; nuova edizione 2010); il volume curato,
con Gianfranco Bettetini e Paolo Braga, Le logiche della
televisione (Angeli, Milano 2004); le monografie I vestiti nuovi
del narratore. L'adattamento da letteratura a cinema (Il Castoro,
Milano 2004 e Educatt, Milano 2015), Creatività al potere. Da
Hollywood alla Pixar passando per l'Italia (Lindau, Torino, 2013).
In autunno 2015 esce il volume La comunicazione di una
“Chiesa in uscita” per Vita e Pensiero. Ha curato, con Chiara
Toffoletto, volumi analoghi a Scegliere un film, ma sui programmi televisivi: Scegliere la
Tv, Ares 2007, e poi per il Moige (Un anno di zapping, Magi 2008 e 2009). Per le Edizioni
San Paolo ha curato, insieme a Raffaele Chiarulli, Scegliere un film 2015 (2015).
Raffaele Chiarulli (1980) è laureato in DAMS e dottore di ricerca in Culture della
comunicazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha frequentato il
Master in Scrittura e produzione per la fiction e il cinema e guida un laboratorio di Critica
cinematografica e uso didattico delle fonti audiovisive. Ha pubblicato saggi su
Comunicazioni Sociali, Comunicazioni Sociali on-line, Ikon e recensioni su Duellanti,
Graffiti, Itinerari Mediali, Studi cattolici, Tracce e sul sito Sentieri del cinema. Nel 2012 ha
partecipato, con un testo teatrale per la scuola, al progetto della fiaba multimediale Natale
a Milano (Mimep) e nel 2013, con il libro Di scena a Hollywood (Vita e Pensiero), ha
esplorato i rapporti fra teatro e sceneggiatura nel cinema americano classico. Tra una
recensione e l'altra, si occupa anche di formazione ai media per studenti delle scuole,
dove è noto, rispettivamente, come “il prof di cinema” nelle superiori, “il critico d'arte” nelle
medie e “il signore del teatro” nelle elementari, non essendo nessuna delle tre cose.
Insieme a sua moglie cura una rubrica di suggerimenti librari e cinematografici per il
periodico per ragazzi Junior-T. Per le Edizioni San Paolo ha curato, insieme ad Armando
Fumagalli, Scegliere un film 2015 (2015).

NELLE LIBRERIE, UNA GUIDA PRATICA PER PARLARE DI FEDE IN TV
	
  

da radiovaticana.va
2 dicembre 2015
“Parlare di fede in TV”. E’ il titolo di un volume
scritto da Bruno Mastroianni e Raffaele
Buscemi, edito dalla Pontificia Università della
Santa Croce. Il testo – nelle librerie in questi
giorni – si propone come una guida pratica per
chi è chiamato a intervenire in Tv per parlare di
fede, di morale e di tutti quei temi che
riguardano i significati profondi e le scelte di
vita. Sull’idea che ha dato vita a questo libro e
sull’esempio
di
Papa
Francesco
nella
comunicazione,
Alessandro
Gisotti
ha
intervistato Bruno Mastroianni, giornalista e
docente alla Facoltà di Comunicazione della
“Santa Croce”:

“Questo libro nasce da una constatazione:
spesso, quando un ecclesiastico, un religioso o
un semplice credente va in tv ad affrontare temi
di fede, succede che non riesce ad esprimere
pienamente le sue convinzioni, non tanto per la
sua preparazione, ma a volte perché ci sono
pregiudizi o contrasti, perché il dibattito si fa
duro e non si riesce a farsi spazio. Allora, con
Raffaele Buscemi, che è un istruttore di media training, e molte volte ha dovuto "allenare"
le persone ad andare in tv, abbiamo deciso di fare una piccola guida pratica con alcuni
consigli, per fare cosa? Guadagnarsi spazi di ascolto nel momento in cui si dibatte o si fa
una conversazione pubblica, cercando di farsi capire, soprattutto da chi è più lontano, cioè
da chi è non credente, da chi ha pregiudizi magari sulla fede.”
Il libro è uno strumento di tecnica della comunicazione con tanto di casi di studio,
casi concreti. Ma c’è un tema, un messaggio che si può cogliere pagina dopo
pagina?
“L’idea di fondo del libro è che comunicare è principalmente entrare in relazione, costruire
un legame. Un problema, cioè, che noi spesso abbiamo è quello di vedere la
comunicazione in senso utilitaristico: l’idea di far passare un messaggio, avere un impatto
su un altro, su un interlocutore. Invece, la comunicazione è il luogo proprio dove
conoscersi, conoscere, farsi capire. Non è un libro, quindi, soltanto di tecniche. Le
tecniche servono più che altro per liberarsi di ciò che ostacola la relazione. Infatti, il centro
di questo libro è l’idea che "tu sei il messaggio". Andare a comunicare in tv, ma anche su
altri mezzi di comunicazione, è sempre presentare se stessi. Allora riuscire ad avere
l’autenticità di dire ciò in cui si crede, riuscendo a costruire un legame con l’altro, e non
semplicemente un litigio o un dibattito, è il vero scopo della comunicazione.”
Papa Francesco è uno straordinario comunicatore, lo abbiamo visto anche nel
viaggio in Africa, e questo pur non applicando alcuna strategia comunicativa. Quale
lezione si può trarre dal suo esempio?
“Beh, sì, si vede effettivamente che Papa Francesco non ha nessuna strategia, ma ha
chiarissima la sua “mission”, il suo intento finale, che è quello di arrivare al cuore dell’altro,

della persona che incontra. Anche quando incontra folle oceaniche, si vede proprio che
quello che lui sta cercando è ciascuno, ciascuno in quanto persona reale che è di fronte a
lui. E ci dà proprio questo messaggio: comunicare è questo entrare in relazione, costruire
legami, avvicinarsi. Direi che la grande efficacia nella comunicazione di Papa Francesco
stia innanzitutto nel fatto che lui lascia lo spazio all’altro; ha capacità di ascoltare proprio le
persone, la folla, il popolo. E infatti quando parla, ognuno si sente interpellato di per sé:
interpellato nella sua vita, nelle sue condizioni. Anche a volte – e lo abbiamo visto in
diversi momenti – chi ha pregiudizi, sente che Papa Francesco fa crollare alcune difese,
più che, anzitutto, insegnare qualcosa. Allora, quando questa difesa cede si crea lo spazio
per costruire un legame, una relazione. E’ all’interno di questa relazione che poi si
tramette veramente la fede.”
	
  
	
  

LA CONDIZIONE POSTMEDIALE. MEDIA, LINGUAGGI E NARRAZIONI
da chiesacattolica.it
novembre 2015
	
  

Dopo l'età postmoderna siamo entrati nell’età postmediale? La
domanda presuppone che i media siano morti: ed è esattamente
ciò che questo saggio sostiene. I dispositivi otto e novecenteschi
che siamo ancora soliti chiamare “media” si sono in realtà
dissolti negli apparati di commercio, controllo, combattimento,
gioco, viaggio e relazione propri della società contemporanea.
La vita nella condizione postmediale implica una paziente
ricostruzione del senso delle nostre pratiche quotidiane,
attraverso tre grandi narrazioni epiche: la naturalizzazione della
tecnologia,
la
soggettivazione
dell'esperienza
e
la
socializzazione del legame relazionale. Seguirne le tracce
consente all'autore di tracciare un quadro problematico e
articolato, in cui ritorna la domanda: quali spazi restano (o si
aprono)
per
una
progettazione
dell'umano?
L’autore
Ruggero Eugeni è professore ordinario di Semiotica dei Media all’Università Cattolica.
È Direttore dell'Alta Scuola in media, comunicazione e spettacolo e coordina il corso di
laurea in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo di Brescia (Stars)
Si è formato con Gianfranco Bettetini e Francesco Casetti nel campo della semiotica del
visivo e dell'audiovisivo. I suoi interessi si sono concentrati sulle relazioni tra i media e lo
spettatore in chiave di semiotica culturale; in questa chiave ha approfondito il rapporto tra
cinema
e
ipnosi.
Attualmente sta lavorando a una teoria e a un metodo di analisi delle differenti forme di
esperienza mediale, intese come le forme vive, concrete, situate, "incorporate" e
culturalmente determinate di esperienza che vengono costituite e guidate dai dispositivi
mediali.	
  

	
  
	
  
	
  

www.donbosco.it
In redazione: Don Gian Luigi Pussino, Fabio Zenadocchio, Sofia Elena Di Prima
Email:comunicazioneicc@donbosco.it
ufficiostampaicc@donbosco.it

