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FORMAZIONE
SLOVENIA – I INCONTRO CONGIUNTO DELLE COMMISSIONI DI
FORMAZIONE DELLE REGIONI EUROPA CENTRO NORD E
MEDITERRANEA
Per la Nostra Circoscrizione hanno partecipato:
* Don Karim Madjidi, Vicario ispettoriale e Delegato per la Formazione
* Don Guido Errico, Coordinatore nazionale per la Formazione

(ANS – Ljubljana – 9.11.2016) – Dal 3 al 7 Novembre a Sveti Duh, nei pressi di Ljubljana,
si è svolto l’incontro congiunto delle due commissioni regionali di formazione delle Regioni
Europa Centro Nord e Mediterranea. È la prima volta che i Delegati di formazione della
Ispettorie di entrambe le regioni europee si riuniscono insieme per un simile incontro.
L’appuntamento, che ha visto la partecipazione di don Ivo Coelho, Consigliere Generale
per la Formazione, è stato un momento importante di condivisione dei percorsi formativi

che si stanno portando avanti nelle Ispettorie, in sintonia con il cammino che la
Congregazione sta facendo in questi 6 anni. Il confronto ha riguardato il ruolo specifico del
Delegato e della Commissione di formazione, nelle varietà dei contesti sociali ed ecclesiali
delle due regioni. Tra le attenzioni emergenti:
l’identità della vita consacrata salesiana nelle due forme complementari della
vocazione salesiana (coadiutori e preti), che è da riscoprire, in una stagione in cui
stimoli di rinnovamento e segni di crisi sono compresenti;
la figura del direttore, che è al centro del rinnovamento perché ricopre un ruolo di
prima importanza nella formazione permanente delle comunità;
il processo di coinvolgimento di tutti coloro che sono in formazione iniziale sullo
studio e approfondimento dell’accompagnamento personale salesiano, che si sta
portando avanti come Congregazione e che è stato assunto come uno degli
impegni prioritari per questo nuovo anno formativo
L’ultima giornata è stata vissuta insieme a mons. Luc Van Looy, vescovo salesiano di
Gent, che ha aiutato a leggere la situazione odierna dei giovani e della Chiesa in Europa,
con le sfide e le opportunità che questo pone alla formazione.
Al buon esito dell’incontro ha contribuito anche la comunità salesiana di LjubljanaRakovnik, dove la ricchezza della storia – fondata il 23 novembre 1901 – e la risposta alle
sfide attuali sono egualmente vibranti: la comunità formatrice è inserita in un centro
salesiano che risponde a una varietà di bisogni educativi e pastorali di migliaia di giovani e
persone della capitale slovena, con alta professionalità educativa e intenso impatto
pastorale.

PASTORALE GIOVANILE
SPAGNA – INCONTRO DELLE ÉQUIPE DELLE OPERE E SERVIZI
SOCIALI
(ANS - Madrid, Spagna – 10 novembre 2016 )– Dal 3 al 5 novembre con la presenza di
don Daniel García, Coordinatore mondiale per il Sociale, si è svolto l’incontro delle
équipe delle Opere e Servizi Sociali di Spagna e Italia, nel Centro Nazionale Salesiano di
Pastorale Giovanile di Madrid. Presenti all’incontro 8 SDB e 8 laici. Sono stati condivisi i
progetti e i lavori a beneficio dei giovani.

. LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY
http://www.garanteprivacy.it/

GIORNATA MISSIONARIA SALESIANA 2017

L’11 di novembre del 1875 don Bosco inviava la prima spedizione missionaria. Oggi si
“apre” la Giornata Missionaria Salesiana 2017, che nell’Italia Salesiana sarà celebrata
domenica 26 febbraio 2017 (Domenica Missionaria Salesiana – DoMiSal). Quest’anno
avrà come tema “…e sono rimasti con noi”. Si riferisce alla presenza salesiana fra le
popolazioni indigene dell’America. È un’opportunità per conoscere, valorizzare e
preservare le ricchezze culturali, i semi del Verbo, nelle culture Mapuches, Shuar,
Xavante, Bororo, Chinanteco, Mixes, Tucanos e tante altre popolazioni nelle quali si
incarna la missione salesiana.
Due sono le caratteristiche di Gesù missionario: primo, l’incarnazione, desideriamo
incarnare il Vangelo in ogni cultura. Secondo: dare la vita. Tanti missionari danno la vita
ogni giorno e alcuni fino a versare il loro sangue. Questa animazione missionaria sia
un’occasione per incarnare Gesù nella ricchezza della tua cultura e dare molta vita, e dare
la tua vita.
https://www.youtube.com/watch?v=sD5dKD7AL7A

NEET: UN FENOMENO EMERGENTE INASPRITO DALLA CRISI

A MILANO IL PRIMO CONVEGNO
NAZIONALE IL 3 E 4 NOVEMBRE
(dal COMUNICATO STAMPA)
Il tasso di Neet può essere considerato una misura di quanto uno Stato dilapida il potenziale
delle nuove generazioni, a scapito non solo dei giovani stessi ma anche delle proprie possibilità di
sviluppo e benessere.
Con tale acronimo (Not in Education, Employment or Training) vengono indicati i giovani che non
partecipano a percorsi di istruzione o formazione e nemmeno stanno svolgendo un’attività
lavorativa.
Il termine è stato coniato nel Regno Unito verso la fine del secolo scorso, ma il suo uso diffuso
inizia dal 2010 quando l’Unione europea adotta il tasso di Neet come indicatore di riferimento sulla
condizione delle nuove generazioni. Rispetto all’usuale tasso di disoccupazione giovanile, nei Neet
sono compresi tutti i giovani inattivi, non solo i disoccupati in senso stretto.
Più nello specifico tale indicatore è espressione delle difficoltà della transizione tra scuola e
lavoro. Il numero di giovani che dopo essere usciti dal percorso formativo non sono riusciti ad
entrare nel mondo del lavoro o si trovano impaludati in un’area grigia tra lavoro e non lavoro, è
notevolmente cresciuto con la crisi soprattutto nei paesi che combinano carenze sul fronte sia della
domanda che dell’offerta di lavoro, assieme ad una inadeguatezza degli strumenti di incontro tra
domanda e offerta. In particolare, in Italia molti giovani si trovano, all’uscita dal sistema formativo,
carenti di adeguate competenze e sprovvisti delle esperienze richieste dalla aziende. Molti altri, pur
avendo elevata formazione e alte potenzialità, non trovano posizioni adeguate alle loro capacità e
aspettative per la bassa qualità del lavoro e valorizzazione del capitale umano del sistema
produttivo italiano. E, infine, pesa nel nostro Paese l’assenza di strumenti efficaci per orientare e
supportare i giovani nella ricerca di lavoro. / …/

In centomila chiusi nelle loro stanze
Ragazzi che si ritirano dalla società
di Dario Di Vico

Sono i più fragili tra chi non studia né lavora: più esposti i maschi, educati alla regola del
successo. Li chiamano Neet, si barricano nella loro cameretta, il computer sempre acceso,
musica e libri, i pasti consumati lì

Ritiro sociale è un’espressione ancora poco nota. La utilizzano psicologi e operatori delle Onlus per
definire i comportamenti del segmento più fragile dei Neet, i giovani che non studiano e non
lavorano. Per avere un’immagine immediata di cosa significhi il ritiro sociale si può pensare a un
ragazzo barricato nella sua cameretta con le tapparelle abbassate, il computer sempre acceso,
musica e libri, il cibo consumato lì in una segregazione auto-imposta. Il fenomeno è molto
conosciuto in Giappone — li chiamano hikikomori — ed è iniziato negli anni 80. Riguarda per lo
più maschi primogeniti e il primo sintomo è la rinuncia a frequentare la scuola. Motivo: la pressione
della società che chiede una competizione alla quale il giovane risponde negandosi. Le stime
nipponiche variano da 400 mila a 2 milioni di coinvolti, il trend però è in crescita. Anche da noi la
prima manifestazione del ritiro sociale è l’auto-esclusione dalla scuola, annunciata ai genitori una
mattina a sorpresa senza segnali premonitori. Le stime italiane sono di 100 mila ragazzi — un altro
primato europeo di cui non essere fieri — ma ovviamente non è facile elaborare dati così delicati. A
monitorare il fenomeno sono realtà come la cooperativa Minotauro, che ha pubblicato di recente un
testo dedicato ai ritirati e dal titolo eloquente: «Il corpo in una stanza». Anche in Italia a essere
colpiti sono molto più i maschi perché a loro è stata trasmessa un’identità fortemente condizionata
dal ruolo sociale e dal successo lavorativo.
L’annuncio a sorpresa
I corpi in una stanza non hanno «voce» e l’unica strada per capirne di più è riannodare il filo
partendo dai racconti dei genitori. Così abbiamo fatto, organizzando un focus group nella sede
del Corriere a Milano. Rompe il ghiaccio Carmen: «Una sera che non dimenticherò mai, Sandro si è

seduto sul mobile della cucina e mi ha detto: da domani a scuola non ci vado più, e così è stato. Era
in quarta liceo. Per tre anni è vissuto nella sua camera, ha piantato il calcio, è diventato vegano e ha
smesso anche di mangiare a tavola con la famiglia». Racconta Giulia, un’altra mamma: «Marco ha
finito il liceo regolarmente, i guai sono arrivati dopo. Ha lavorato come venditore per un’azienda,
ma dopo diversi mesi non gli hanno voluto riconoscere un contratto e non l’hanno pagato. E da lì ha
spento la luce, si è rifiutato di continuare gli studi e ha introiettato un senso di vergogna e
inadeguatezza. Voleva fare il deejay e adesso l’unica compagnia che ha scelto è la musica». Si
inserisce Nicoletta: «Francesco un giorno mi ha confessato che andare a scuola era diventato un
incubo quotidiano. Si è ritirato in camera e si è costruito una rete di amici virtuali in diverse città, ha
perfezionato l’inglese ubriacandosi di serie tv e non ne ha voluto più sapere dell’istituto turistico.
L’ultima delusione è stata l’impossibilità di essere assunto in un hotel, che pure lo avrebbe preso,
perché ancora minorenne». Le storie raccolte si assomigliano molto e evidenziano il fallimento del
rapporto con la scuola, l’assenza dei padri, la vergogna nei confronti dei compagni di classe, la
creazione di circuiti di socializzazione a distanza.
Genitori e insegnanti
«La scuola non raccoglie il dolore» sostiene Carmen. I giovani che per qualche motivo incontrano
la sofferenza negli anni della crescita — un incidente, una malattia, la separazione conflittuale dei
genitori — rimangono segnati e il sistema scuola non riesce a reincluderli, aumentando le loro
probabilità di diventare Neet. Nel focus group il giudizio sulla scuola è stato materia incandescente:
i genitori raccontano episodi di insensibilità degli insegnanti, di demotivazione professionale, di
trasmissione di un senso di inadeguatezza e la conseguenza è l’aumento del tasso di dispersione.
L’abbandono scolastico è la prima fabbrica di Neet e infatti cresce (è al 15%) in corrispondenza con
l’aumento del tasso di disoccupazione. Secondo la ricerca della onlus WeWorld denominata
«Ghost», proprio perché dedicata ai ragazzi-fantasma, un quarto di loro ha alle spalle iter scolastici
accidentati. Se i conflitti con la scuola potevamo prevederli il focus group ha evidenziato un’altra
costante: la totale assenza dei padri. Il genitore maschio di fronte al ritiro sociale del figlio si scopre
impotente e cede spesso alla tentazione di squalificarlo. Lo considera un fannullone, un incapace,
un «disfunzionale». In uno dei casi il padre ha addirittura diseredato il figlio e persino sul sostegno
economico i papà si eclissano. La gestione del ritiro pesa tutta sulle madri, che delle volte trovano
maggiore aiuto nei nuovi compagni di vita, più disponibili dei veri padri. Ci sono anche casi in cui
le donne maturano un senso di auto-colpevolizzazione, come Nicoletta che si chiede «se non ho
sbagliato, è come se l’avessi tenuto nella pancia anche dopo la nascita impedendogli così di
crescere». «Economicamente è stato un disastro — riepiloga Giulia — ho dovuto vendere una casa
che avevamo ereditato e tentare di costruire un percorso formativo. Un curriculum di speranza che
lo aiutasse un giorno a reinserirsi». Se è vero che i padri latitano, una funzione di supplenza la
ricoprono le Onlus del terzo settore, che partono dal sostegno psicologico e poi si incaricano di
stimolare il ragazzo per fargli recuperare interesse per il mondo reale fuori dalle quattro mura. In
questo modo sperano di farlo transitare negli altri segmenti di Neet, i ragazzi che fanno volontariato
oppure che si aggrappano alla pratica sportiva per socializzare . «Attacchiamoli alla vita» è
il leitmotiv degli operatori.
L’aiuto della Rete
È poi singolare come di fronte alle sconfitte dei soggetti «caldi» — la famiglia e la scuola — il
«freddo» Internet, l’elettronica impersonale e mangia-privacy, diventi una ciambella di salvataggio,
un assistente sociale h24. La virtualità attenua la vergogna sociale, ne riduce l’impatto fisico, il
filtro del computer rassicura e lascia sempre aperta la via di fuga. Smaterializza le amicizie e riduce
il rischio delle delusioni. Sono nate così pagine Facebook e chat di Skype per gli hikikomori italiani
con più di mille iscritti. «Francesco ha sempre subito le dinamiche di gruppo perché maturo di testa
e piccolo nel fisico, sulla Rete invece ha trovato amici a Firenze, Bari e Roma. Più grandi di lui con
i quali gestisce ore e ore di chiacchiere al computer» racconta Nicoletta. La spiegazione degli
psicologi è che nella dimensione virtuale i giovani ottengono le gratificazioni che la vita reale ha
negato loro. Come l’offesa di non ricevere nemmeno una risposta formale agli Sos che inviano a
pioggia sotto forma di curriculum e lettere di presentazione ad aziende, centri per l’impiego e
possibili datori di lavoro. Gli stessi studiosi motivano il carattere prevalentemente maschile del
ritiro sociale — le ragazze in Giappone sono solo il 10% — con la trasmissione al femminile di
un’idea di realizzazione del sé più larga e sfaccettata e non riconducibile agli stereotipi del

successo/identità lavorativa. È un lascito di genere — e non un’esperienza maturata sul campo —
che però funziona da anticorpo, evita di aggiungere esclusione a esclusione.
Ragazze e maternità
Non vuol dire che l’intero universo Neet — oltre i ritirati — non sia colorato di rosa, ma le
traiettorie sono differenti: incide molto la maternità attorno ai 20 anni, la scelta di restare a casa con
i figli e non presentarsi sul mercato del lavoro. Se i genitori dei ritirati sociali di fronte al compito
che si para loro davanti lottano per non disperarsi, anche gli altri padri e madri dell’universo Neet
finiscono per essere spaesati. Come sintetizza Lucia Tagliabue di Jointly, una rete di orientamento
professionale: «Non sanno che consigli dare ai loro ragazzi perché il mondo del lavoro viaggia a
una velocità diversa e temono di risultare iperprotettivi o eccessivamente rigidi nelle imposizioni ai
ragazzi».
P.S. Dal ritiro sociale fortunatamente si può uscire. Oggi Sandro ha 29 anni e fa l’insegnante di Tai
chi.

DALLE CASE
ROMA – BORGO RGAZZI DON BOSCO

CAGLIARI – ISTITUTO SCOLASTICO : OPEN DAY

ALASSIO – OPERA SALESIANA
Interviene il Prof Federico Mandara,
costituzionalista, dell' Universita' di Napoli.
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ROMA – ISTITUTO SALESIANO PIO XI: OPEN DAY

FRASCATI - ISTITUTO SCOLASTICO VILLA SORA

CAGLIARI – ASSOCIAZIONE MAMMA MARGHERITA

MACERATA – OPERA SALESIANA
ANIMAUTUNNO: VITA SOLIDALE, VITA INSIEME!
08/11/2016 a cura di Don Flaviano
http://www.salesianimacerata.it/cronaca/
Quando tutto trema abbiamo bisogno di SOLIDITÀ e la SOLIDARIETÀ è una buona
esperienza di solidità.
Sono bastate una domanda, poche ore e tanta generosità: come facciamo con i ragazzi
che non possono andare a Scuola in questi giorni? Da questa domanda di alcuni genitori è
nato in un battibaleno un groviglio di legami e di iniziative. L’Oratorio al centro di tutto, a
fare da perno, ma poi i genitori, gli insegnanti, le Associazioni, le Istituzioni, gli Animatori.
Ed eccoci qui: in più di trecento (300) a passare le mattinate di questa settimana non
scolastica.
Tutto volontariato e contribuzione spontanea: il bello della vita e della gratuità.
GRAZIE è la parola più importante.
Grazie ai più piccoli e ai più giovani che riportano sempre la vita al centro: il desiderio di
stare insieme nonostante tutto.
Grazie ai più grandi che non si tirano indietro quando c’è da tirarsi su le maniche.
Grazie a chi si fida e si affida oltre la paura.
Grazie all’Oratorio che diventa sempre il luogo a cui, nei momenti di difficoltà, si torna a
scoprire il bello dell’esistenza.
Che la vita continui, sempre, ovunque è possibile e comunque sia possibile.
W la Vita. W i Giovani.
La Comunità Educativa Pastorale dei Salesiani

ANIMAUTUNNO: SCUOLA E GIOCHI INSIEME
(di Francesco Vecchione)
LUNEDI' 7 novembre. Si parte! 150 bambini,
6 animatori e 4 insegnanti. La proposta di una
settimana di accoglienza per i bambini senza
scuola (vedi volantino) trova concretezza
grazie all'associazione Anima Giovani asd e
alla disponibilità dei Salesiani, un centro
giovanile che ormai è un riferimento sicuro
per la città di Macerata. I bambini vengono
suddivisi in 3 gruppi: piccoli elementari,
grandi elementari e medie. Accoglienza e
giochi all'aperto fino alle 10:00, poi merenda
e si studia fino alle 12:00, infine tutti in cortile
a
giocare liberamente con i palloni in attesa di
andare via.
MARTEDI' 8 novembre. Numeri incredibili:
quasi 300 iscritti! Per fortuna gli animatori e
gli insegnanti volontari raddoppiano, insieme ad
aiutanti mandati dal Comune di Macerata e da
alcune parrocchie della città. La formula si
mantiene simile al giorno precedente: accoglienza
presso il Teatro Don Bosco, suddivisione per gruppi
d'età, giochi all'aperto fino alle 10:00, poi merenda e
"scuola"
fino alle 12:00, infine tutti in cortile. Come viene affrontato
lo studio? Per le elementari le maestre propongono schede didattiche di
ripasso, per le medie i ragazzi vengono invitati a portare i compiti loro assegnati e chi non porta il
proprio materiale, approfondisce alcune materie attraverso schede didattiche di ripasso e giochi
matematici. ISCRIZIONI CHIUSE: abbiamo raggiunto il limite dei posti disponibili. Si
raccomanda di arrivare al mattino entro le 9:00 e di portarsi la propria merenda e il proprio
materiale scolastico. INFO: pagina facebook Anima Giovani asd.
MERCOLEDI' 9 novembre. Squadra vincente, non si cambia! Ancora 300 bambini, tanti animatori,
collaboratori e nuovi insegnanti volontari. Alle ELEMENTARI da sottolineare la grande caccia al
tesoro per il cortile! Alle MEDIE invece i ragazzi hanno fatto molti giochi di gruppo,
approfondimenti ed esercizi di inglese (giochi dei volontari eccezionali). A fine giornata qualcuno
ci ha salutato dicendo "peccato che ricomincia la scuola: AnimAutunno è stato bellissimo. Beato
chi può restare ancora...". Vista l'apertura di alcune scuole della città e il crearsi della disponibiltà
di posti in più, si da la possibilità di accogliere anche nuovi ragazzi. ISCRIZIONI RIAPERTE: si
raccomanda di arrivare sempre entro le 9:00, accoglienza in teatro. Nuove foto nella galleria
immagini.
GIOVEDI' 10 novembre. Quarto giorno. Alcune scuole della città riaprono e ci si aspetta un brusco
calo di partecipanti, ma così non è! I ragazzi sono sempre esageratamente tanti, soprattutto quelli
delle medie di Mestica e Dante Alighieri: tanti compiti, giochi matematici e divertenti giochi di
società. Le elementari sono un po' meno, ma sempre numerosi: per loro giochi di inglese, compiti e
poi... tutti a ballare (vedi foto)! Domani festeggeremo la conclusione di questa bella e inaspettata
settimana insieme! E probabilmente AnimAutunno non finisce...
VENERDI' 10 novembre. Quinto e ultimo giorno. Numeri alla mano, le medie aumentano e
superano i 110 ragazzi, mentre delle elementari restano circa 60 bimbi. Una bellissima foto di
gruppo prima di fare per l'ultima volta compiti, giochi e attività. Poi ci salutiamo sotto la pioggia,
ma con i ragazzi della Mestica e della Dante Alighieri è un arrivederci perché il servizio
continuerà! Seguiteci su facebook per essere aggiornati. Gli animatori di Anima Giovani asd.

FAMIGLIA SALESIANA
RMG – ECCO IL POSTER DELLA STRENNA PER IL 2017

(ANS – Roma – 28 OTTOBRE 2016) – La famiglia reale e concreta, in tutte le sue diverse
sfaccettature, non un modello astratto e idealizzato; la grande famiglia umana, che nasce
a partire dalla custodia della vita sin dal suo concepimento; la famiglia che è la Chiesa; la
famiglia che si crea in ogni cortile salesiano. Sono molti i significati espressi dal Poster
della Strenna del Rettor Maggiore per il 2017, elaborato dall’illustratore Mauro Borgatello,
che viene mostrato per la prima volta oggi.
Il poster della Strenna è un sussidio che mira a presentare, con la forza dell’immagine, il
messaggio che il Rettor Maggiore affida alla Famiglia Salesiana. Nello scorso luglio 2016,
Don Ángel Fernández Artime, in linea con la riflessione che, a partire dal Papa, sta
coinvolgendo tutta la Chiesa, ha proposto il tema della famiglia.
“Siamo Famiglia! Ogni casa, scuola di Vita e di Amore” è stato il motto prescelto.
“Lo spunto che ha guidato la mia mano è tutto racchiuso in questa frase: semplice ed
efficace – ha spiegato l’artista autore del poster –. La scuola è una sfida: ci sprona a
migliorare e ci forma per la vita futura. È un luogo di aggregazione, ma anche di
formazione. La Famiglia, inoltre, è terreno di confronto: esiste ed è vera solo se c’è
accoglienza, rispetto ed entusiasmo che supera le difficoltà. Comprende persone di età
differenti, usi e costumi eterogenei, di paesi lontani. Il dolore, l’handicap, le diverse
culture… La Famiglia è diversità che si fa unione di cuori, è cercare un arricchimento tra le
tante differenze, è scoprirsi più completi e felici nel cammino fatto insieme”.
Essa dunque non è una manifestazione esclusiva salesiana, ma resta comunque una
dimensione fondamentale degli ambienti e delle esperienze di chi si ispira a Don Bosco, la
cui sagoma è per questo accennata sullo sfondo.
Autore del poster, approvato dal Rettor Maggiore, è l’illustratore ed animatore multimediale
Mauro Borgarello, professionista che ha iniziato la sua attività nel 1995 e che ha

collaborato negli anni con diverse case editrici e di produzione cinematografica. Nel 1998
ha vinto con un suo cortometraggio d’animazione il “Torino Film Festival”, ricevendo in
seguito numerosi riconoscimenti in ambito nazionale per altri suoi lavori. Attratto dalla
versatilità dei nuovi media, utilizza il disegno come supporto per veicolare concetti ed idee
- tramite app, fumetti multimediali ed interattivi e microcontent ed infografiche animate. Dal
2000 Collabora con Missioni Don Bosco a Valdocco, realizzando progetti editoriali e di
comunicazione.
Il poster, elaborato in 7 lingue, è disponibile su ANSFlickr. Il file .psd con i livelli aperti per
la riedizione in altre lingue sarà disponibile sul sito sdb.org e, su richiesta, all’indirizzo
ans@sdb.org
Nella sua versione cartacea il poster verrà diffuso in tutto il mondo allegato ad ANSFoto.

COMUNICAZIONE SOCIALE
LIVORNO – OPERA SALESIANA
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CAGLIARI – PARROCCHIA /ORATORIO SAN PAOLO

FRASCATI – VILLA SORA

https://www.youtube.com/FRASCATI
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