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Prot. n.62/2019      Roma, 17/12/2019 

 

ai Presidenti dei Circoli locali  

ai Coordinatori territoriali 

al Consiglio Direttivo Nazionale 

loro sedi 

 

 

Oggetto: comunicazioni e aggiornamenti 

 

Carissimi, 

come di consueto, al termine dell’anno sociale e in prossimità del nuovo anno, in vista del 

rinnovo delle affiliazioni, desidero aggiornarvi in merito alle attività della nostra 

Associazione. 

Attualmente, la realtà CGS si compone di n. 44 circoli operanti in 15 regioni, per la maggior 

parte all’interno di Opere salesiane (SDB e FMA). I coordinamenti territoriali attivi sono 6: 

Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia. Le tessere associative rilasciate per 

l’anno 2019 sono state circa 2100, sebbene questo dato non corrisponda effettivamente a 

quello dei partecipanti alle attività, poiché il significato del tesseramento è interpretato in 

maniera diversificata dalle diverse realtà locali. 

Durante la scorsa estate, è stato nominato quale nuovo delegato dell’Ente promotore CNOS 

per il triennio 2019-2022 don Giancarlo Manieri, salesiano di grande esperienza, già 

direttore del Bollettino Salesiano e attualmente inserito nella comunità di Ancona.  

Sul fronte del contributo ministeriale, che ogni anno ci consente di realizzare gran parte 

delle nostre attività, perdura il periodo difficile, in quanto, a seguito della tardiva 

pubblicazione dei bandi da parte del MIBACT (che arrivano alla fine dell’anno solare, quindi 

con le attività concluse), le erogazioni dei contributi non sono allineate con le esigenze di 

cassa: la liquidazione del contributo relativo all’annualità 2018 non è stata ancora effettuata, 

mentre il bando per l’annualità 2019 è stato pubblicato pochi giorni fa; ne consegue che 

l’Associazione deve fare i “salti mortali” per potersi sostenere, grazie anche alla disponibilità 

e allo spirito di sacrificio dei consiglieri nazionali e dei soci che anticipano notevoli somme 

prima di poter vedere i rimborsi, nonché dei Coordinamenti territoriali, che vedono tardare 

la liquidazione delle quote di loro competenza relative all’affiliazione e al tesseramento. Per 

lo stesso motivo, il Consiglio direttivo nazionale ha dovuto operare un lieve aumento (1,00 €) 

del contributo per il rilascio delle tessere.  

Nonostante ciò, da bravi figli di Don Bosco, non ci perdiamo d’animo e continuiamo con 

entusiasmo a perseguire i nostri obiettivi, riuscendo sempre a realizzare i nostri progetti. 

Tra le attività formative proposte a livello nazionale nel corso del 2019, ricordiamo: 

- L’Assemblea nazionale di Cagliari, nella quale abbiamo provveduto a rinnovare lo Statuto 

nazionale in adeguamento alla riforma del Terzo Settore. All’incontro hanno partecipato 

una trentina di rappresentanti dei circoli locali provenienti da nove Regioni, che hanno 
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vissuto insieme giornate di incontri, riflessioni, formazione, ospitalità e spettacolo, uniti 

dal filo conduttore “SpettAttori – Non stare a guardare, entra in scena”. 

- Il Week-end di formazione per animatori e dirigenti, destinato in particolare ai giovani 

provenienti dai Circoli locali, che nell’ultima edizione (Roma, novembre 2019), realizzata 

in collaborazione con l’Associazione TGS, dal titolo “Formarsi X Formare #lidovesei”, ci ha 

fatto riflettere sul senso più profondo del concetto di formazione, attraverso la metafora 

del “risalire la corrente”, che significa guardare oltre e mettersi in gioco sempre, anche in 

un contesto inospitale. Don Renato Butera, docente presso la Facoltà di Scienze della 

Comunicazione sociale dell’Università Pontificia Salesiana, ci ha offerto un interessante 

studio sull’uso efficace e responsabile dei social network; l’intervento di Angelo Salvi, 

psicologo del lavoro, ci ha permesso di lavorare sulle dinamiche della vita associativa, 

mentre Nicoletta Cataldo, produttrice cinematografica, e Andrea Gatopoulos, regista e 

sceneggiatore, hanno condotto un laboratori di critica cinematografica. Infine, c’è stato 

spazio per il confronto tra giovani animatori, che hanno elaborato proposte, suggerimenti 

e idee per il nostro futuro associativo. 

- Il Campo “Percorsi Creativi”, realizzato nell’ambito del Festival internazionale della 

cinematografia per ragazzi di Giffoni, destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo 

e secondo grado, con una sessione laboratoriale di approfondimento della cultura e della 

critica cinematografica, e una legata al Festival vero e proprio, con la visione dei film e il 

lavoro di giuria, la predisposizione giornaliera di una scheda di analisi per ciascun film, che 

si è concluso con la scelta collegiale della pellicola a cui attribuire il premio “Percorsi 

Creativi”, riconosciuto dal Festival come premio collaterale, e la redazione della 

motivazione. 

- Il Laboratorio Venezia Cinema, tenutosi presso la Mostra Internazionale d’Arte 

Cinematografica di Venezia, dedicato ai giovani dai 18 anni in su, che hanno composto la 

giuria del Premio “Lanterna Magica”, riconosciuto tra i premi collaterali del Festival, 

assegnato alla pellicola più significativa per le tematiche legate al mondo giovanile e 

all’educazione. I partecipanti al laboratorio sono stati coinvolti sia nella visione delle 

pellicole proposte dalle varie sezioni del festival, sia nel confronto con gli scenari culturali 

della contemporaneità, anche attraverso un aggiornamento operativo sul linguaggio del 

Cinema. 

Le attività di promozione cinematografica procedono attraverso la circuitazione di alcuni 

prodotti e la pubblicazione di recensioni ad opera dei nostri animatori, che sono disponibili 

nella sezione “Materiali” e nella sezione “Cinema” del nostro sito web (www.cgsweb.it). 

Da segnalare in particolare il Missing Film Festival – Lo schermo perduto, progetto speciale 

dei CGS realizzato dal Club Amici del Cinema di Genova con il patrocinio del MIBACT, la cui 

28^ edizione si è conclusa qualche giorno fa, e Short Days – Giornate del cortometraggio, 

rassegna cinematografica periodica dedicata alla promozione del cinema indipendente in 

serate di proiezione cinematografica con cadenza mensile, che attualmente si svolge a Roma 

ma che può essere estesa a richiesta ad altre realtà sul territorio nazionale. 

Lo scorso 23 novembre a Roma si è tenuto l’evento conclusivo del Concorso “Young Ways”, 

promosso dalla nostra Associazione per ricordare Adriana D’Innocenzo, presidente 

nazionale dal 1980 al 1987, con la finalità di valorizzare documentari e cortometraggi 
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prodotti da giovani autori sulla tematica del mondo giovanile, con riferimento al recente 

Sinodo dei giovani. Al concorso hanno partecipato centinaia di autori, alcuni dei quali hanno 

presentato prodotti di alto livello, sia dal punto di vista tecnico che dei contenuti, seppure 

realizzati con poche risorse, e che nei prossimi mesi saranno offerti anche ai Circoli per la 

diffusione a livello locale. 

Per quanto riguarda i progetti dedicati alle Associazioni di promozione sociale e finanziati 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, realizzati in partenariato con SCS e TGS, si 

avvia a conclusione il progetto “IN.S.I.E.ME – Iniziative di sostegno inclusivo e mediazione 

per un’educazione di qualità e il contrasto ai fenomeni di marginalità ed esclusione sociale”, 

mentre è pronto alla partenza il nuovo progetto “CONNESSI”. 

Nel corso dell’ultimo anno, insieme al Consiglio direttivo nazionale, ho proseguito 

nell’intento di conoscere da vicino alcune realtà locali, dalla Sicilia, alle Marche, all’Umbria, 

continuando ad apprezzare il valore del lavoro dei Circoli CGS che in tutta Italia, con attività 

diversificate, offrono ai giovani un punto di riferimento educativo e culturale di alto livello. E’ 

nostra intenzione quella di proseguire questo “viaggio” fino al termine del nostro mandato, 

per farci presenti il più possibile a chi quotidianamente “vive” il CGS. 

Il panorama della nostra Associazione è sempre ricco e vario, e scorrendo la nostra pagina 

Facebook e il nostro sito web si tocca con mano quotidianamente quanto siano belle e 

significative le attività portate avanti dai Circoli su tutto il territorio nazionale; vi invito 

pertanto a inviare puntualmente le vostre notizie, le foto, le locandine, il racconto delle 

vostre esperienze per condividere sempre meglio ciò che facciamo e farlo conoscere a tutti. 

Quanto sopra riassunto, che è solo una parte del lavoro quotidiano dell’Associazione nazio-

nale, è possibile solo grazie all’impegno e alla dedizione delle persone che a diverso titolo ri-

vestono incarichi di coordinamento e responsabilità, a cominciare dai Consiglieri Nazionali, 

sempre disponibili e pronti a mettersi in gioco e a condurre in prima persona le attività, con 

una menzione particolare per la Segretaria nazionale Stefania Di Turo e per le Segretarie Na-

dia e Veronica. Un ringraziamento speciale va anche al CGS Marche che coordina in partico-

lare le attività estive di formazione, e a tutti i dirigenti locali e agli animatori che offrono il 

proprio servizio con gratuità e professionalità. 

Vi aspetto tutti alla prossima Assemblea nazionale che si terrà a Mogliano Veneto (Treviso) 

il 28 e 29 marzo 2020. L'Assemblea prevede alcuni momenti comuni con l'Associazione TGS - 

Turismo Giovanile e Sociale. I lavori avranno inizio nella mattinata di sabato 28 e 

termineranno con il pranzo di domenica 29. Nei prossimi mesi saranno resi noti i dettagli 

organizzativi; vi invito comunque fin d'ora a registrare l'appuntamento nel vostro calendario 

e a programmare il viaggio per poter essere presenti a questo importante incontro 

associativo. 

Rimanendo a disposizione per qualunque vostra necessità, vi porgo gli auguri di un sereno 

Natale e di un felice anno associativo, accompagnati dalla protezione di Maria Ausiliatrice e 

dallo sguardo paterno di Don Bosco. 

Un caro saluto, 

Il Presidente nazionale 

Cristiano Tanas 


