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10 CONSIGLI DI DON BOSCO RILETTI DA 10 EDUCATORI DI OGGI.  
UN E-BOOK PER CELEBRARE 25 ANNI ACCANTO AI GIOVANI PIÙ SOLI 

 
(Roma, 25 gennaio 2018) – Dal prossimo 26 gennaio sarà online il nuovo e-book di Salesiani per il 
Sociale dedicato alla figura di Don Bosco. “Cosa ti direbbe lui? 2 – 10 consigli per i giovani alla 
#DonBosco maniera” è una pubblicazione voluta e realizzata dall’ufficio nazionale in occasione 
della festa del santo dei giovani (31 gennaio) e per celebrare il 25esimo anno di fondazione della 
federazione. Dieci suggerimenti indirizzati a ragazzi e ragazze d’oggi, riletti in chiave moderna e 
corredati da canzoni e cortometraggi contemporanei. 

 
Una seconda edizione che non si è fermata a collezionare le citazioni più celebri di San 

Giovanni Bosco ma è partita da queste per attualizzare dieci imperativi che oggi il santo di Torino 
avrebbe rivolto ad ogni giovane. La novità di quest’anno è che a scrivere i commenti alle citazioni 
sono stati dieci educatori di case famiglia e oratori sparsi in tutta Italia: Catania, Casale 
Monferrato, Cisternino, Torre Annunziata, Verona, Roma, Arese, Prato, Camporeale e Corigliano 
d’Otranto. «In un Paese in cui i dati sulla povertà educativa minorile sono sempre più allarmanti – 
si legge nella presentazione - abbiamo voluto dar voce a chi con occhio attento e professionale, vive 
ogni giorno con questi giovani, incrocia i loro sguardi, li ascolta, e affronta le loro difficoltà. È 
attraverso il loro impegno che il “sistema preventivo” di Don Bosco prende forma e sostanza, 
ancora oggi». 

 
“Cosa ti direbbe lui? 2” si inserisce all’interno di due eventi importanti: il 25esimo anno di 

attività di Salesiani per il Sociale e il Sinodo del prossimo ottobre, indetto da Papa Francesco e con 
al centro proprio i giovani. Per questo motivo la prefazione è stata curata da don Michele 
Falabretti, responsabile dell’ufficio nazionale di pastorale giovanile della CEI. «Nessuno di noi ha 
avuto la fortuna di stringere la mano a San Giovanni Bosco o di vederlo all’opera nel cortile di 
Valdocco – afferma Falabretti - ma è come se lo avessimo fatto. Don Bosco ci ha, infatti, lasciato la 
sua storia e qualcosa di scritto: recuperare le sue parole, ci aiuta a tenerlo vicino e a percepire che la 
sua passione educativa non si è mai spenta. Chiunque viva l’esperienza dell’oratorio non ha potuto, 
almeno una volta nella vita, evitare di chiedersi: “se fosse qui, cosa direbbe”?». 

 
L’ebook è stato curato da Mariana Ciavarro, pedagogista sociale e cooperatrice salesiana. 

La copertina è stata, invece, realizzata dall’illustratrice d’infanzia Stefania Gagliano. L’ebook è 
scaricabile gratuitamente all’indirizzo www.salesianiperilsociale.it/ebook-consigli in formato 
epub (per lettori di libri digitali) o in pdf (per dispositivi Windows o Macintosh). 

 
 
Cos’è “Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS” 

Salesiani per il Sociale – Federazione SCS/CNOS è un’associazione non profit nata nel 
1993, voluta e guidata da Salesiani d’Italia per continuare l’opera di San Giovanni Bosco avviata 
oltre 150 anni fa: “Dare di più ai bambini, ragazzi e giovani che dalla vita hanno avuto di meno!”. 



 

 

 

 
 

Crediamo nell’accoglienza, nell’accompagnamento, nell’educazione, nell’importanza 
dell’inclusione sociale dei giovani che vivono in condizioni di difficoltà e marginalità. 

Alcuni numeri tratti dal report attività del 2016 

Nel 2016 sono stati circa 9.000 i minori in difficoltà raggiunti quotidianamente con 163 
servizi attivati su tutto il territorio italiano. Salesiani per il Sociale ha coordinato e promosso i 
progetti di 80 enti non-profit italiani diversificati tra organizzazioni di volontariato, associazioni, 
cooperative sociali ed enti ecclesiastici ai quali si aggiungono le 100 realtà impegnate 
esclusivamente nel Servizio Civile Nazionale. Primi destinatari sono quei minori e giovani in 
situazioni di fragilità sociale compresi quelli che provengono dal sistema di tutela minorile. Per loro 
sono stati attivati 163 servizi differenziati in: case famiglia/comunità alloggio (area civile e penale), 
centri diurni per il sostegno scolastico, gruppi appartamento per ragazzi che hanno compiuto i 18 
anni di età, reti di affido familiare. 

Il 2016 è stato anche un anno in cui il fenomeno migratorio ha interpellato le strutture 
salesiane in Italia. Per i minori stranieri non accompagnati l’associazione ha, infatti attivato 58 
progetti (centri di prima e seconda accoglienza, corsi di lingua italiana, inserimento lavorativo, 
assistenza legale ecc.) raggiungendo 4068 giovani. È stato curato non solo l’aspetto 
dell’accoglienza ma anche quello dell’accompagnamento e dell’inserimento culturale innescando 
processi di dialogo interreligioso. 

Incoraggianti numeri anche per il Servizio Civile Nazionale con i salesiani che ha visto 
coinvolti oltre 1000 volontari in tutta Italia e all’Estero (con una maggiore prevalenza di donne 
rispetto agli uomini). Le sedi accreditate in Italia sono 370 mentre quelle estere 41 (di cui 12 in 
paesi in via di sviluppo grazie alla partnership con il VIS - Volontariato Internazionale per lo 
Sviluppo). 
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