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Associazione Donboscoland
Nata nel 2002, è parte integrante del Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto.
L’Associazione, promuovendo la partecipazione ed il pluralismo e basandosi su principi di democraticità e
di solidarietà, si pone come obiettivo la “valorizzazione e assistenza della persona, in particolare dei giovani che vivono situazioni di disagio” (Statuto Associazione Donboscoland).
Tra i vari impegni dell’Associazione emergono l’inserimento nelle strutture che incidono sull’educazione
della gioventù, l’attenzione privilegiata per i giovani più bisognosi, le attività rivolte all’animazione di gruppi
giovanili, il lavoro per la promozione e la salvezza dei giovani.
Sono aderenti all’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e che sono mossi da spirito di
solidarietà.
Le attività promosse ed attuate dall’Associazione Donboscoland sono:
• La valorizzazione e assistenza della persona, in particolare dei giovani che vivono situazioni di disagio ispirandosi esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di don Bosco e agli apporti della prassi educativa
salesiana;
• La valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo fondamentale della società;
• La promozione e il coordinamento di progetti finalizzati soprattutto al fine di sviluppare le attività statutarie e
sociali;
• La promozione di convenzioni con enti pubblici e privati al fine di divulgare gli scopi oggetto dell’associazione.
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Sostieni l’Associazione Donboscoland
Dona il 5x1000
Ogni contribuente che compila il 730, l’Unico o il CUD può scegliere a chi destinare un contributo che andrebbe pagato comunque allo Stato. Non si tratta di un’imposta aggiuntiva, né di un sostituto dell’ 8 x 1000, ma di
un modo per scegliere a chi destinare parte delle proprie tasse.
Puoi sostenerci apponendo una firma nell’apposito riquadro dei modelli di dichiarazione (CUD; 730/1 – bis
redditi; UNICO persone fisiche) indicando il codice fiscale del MGS Triveneto (inserito nell’elenco dei beneficiari
del 5 per mille).
Codice Fiscale 91013720288
Oppure con una donazione
IBAN: IT87 U030 6909 6061 0000 0016 705
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Ai blocchi di partenza il Servizio Civile Universale
Sono davvero migliaia i giovani passati nelle nostre case che, in questi anni, hanno fatto un anno di esperienza come Servizio Civilisti. Si tratta di un’occasione davvero unica per tanti giovani di mettersi al servizio
dei più piccoli imparando dal cuore di don Bosco: il sistema preventivo.
In queste settimane abbiamo svolto le selezioni, abbiamo infatti selezionato 220 candidati per un totale di
119 posti disponibili distribuiti nelle case dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Le selezioni si sono svolte interamente online; in seguito alle ultime disposizioni di fine febbraio, abbiamo
valutato questa come l’opzione più perseguibile e sicura. Anche se con una modalità apparentemente più
fredda, i colloqui ci hanno fatto conoscere molti ragazzi spesso alla ricerca di un lavoro, ma anche desiderosi di mettersi alla prova ed intraprendere questa esperienza.
Gli otto progetti finanziati inizieranno il 25 maggio.
Contemporaneamente alle selezioni, in queste settimane stiamo anche procedendo con la progettazione:
stiamo preparando la documentazione necessaria alla presentazione dei progetti che dovrebbero iniziare nel
2022. Purtroppo le tempistiche sono ipotetiche, a causa della situazione di emergenza sanitaria che stiamo
affrontando.
Ad oggi le case hanno richiesto in totale 142 volontari, suddivisi nei 10 progetti che presenteremo: rispetto
agli anni precedenti, proporremo un nuovo progetto, che, se andrà a buon fine, permetterà ad alcuni volontari di fare l’esperienza di servizio civile negli Uffici di Pastorale Giovanile.
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Come Movimento Giovanile Salesiano del Triveneto vivremo una serie di appuntamenti rivolti a diverse fasce
di età, di seguito le date:
GIUGNO
5 Veglia vocazionale
6 Meeting Giovani MGS #missionari
LUGLIO
23-26 Campo Mobile MGS F dalla I^ alla III^ superiore a Mornese
21-25 Esercizi vocazionali MGS M dalla IV^ superiore
AGOSTO
2-7 Campo MGS a Bardolino M-F III^-IV^ superiore
3-15 Impresa Ciclistica MGS #nelcuoredelmondo Firenze-Roma-Assisi-Porto Viro M III^ media II^ superiore
8-15 Pellegrinaggio MGS La Verna - Assisi: M-F dalla V^ superiore
19-22 Esercizi Spirituali Salesiani Cooperatori - Auronzo per giovani dai 18-35 anni
19-22 Esercizi vocazionali MGS F dalla V^ superiore
Ulteriori info, prossimamente sul nostro sito donboscoland.it

