
 
 
 

Presentazione attività di Animazione Missionaria 
 Piemonte e Valle d’Aosta 

 

 

Le attività di Animazione Missionaria si inseriscono all’interno della Pastorale Giovanile 

dei Salesiani del Piemonte e della Valle d’Aosta, in collaborazione con l’associazione 

AGS per il territorio, che ha come finalità statutaria la sensibilizzazione ed il 

coordinamento dei soci nell’affrontare le problematiche legate al territorio.  

L’Animazione Missionaria, in particolare, ha come obiettivo la promozione delle 

attività svolte per affrontare la sfida dell’interculturalità e dell’educazione alla 

cittadinanza globale. Per questi motivi, le attività svolte dall’Animazione Missionaria 

dei Salesiani del Piemonte sono articolate in due filoni principali.    

In primo luogo, da più di vent’anni, viene 

promosso e gestito il Corso Partenti, un 

percorso di due anni dedicato ai temi 

della mondialità. Il primo anno è 

preparatorio ad una esperienza estiva di 

volontariato, non obbligatoria, in terra di 

missione. Nel corso degli anni, numerosi 

giovani hanno potuto vivere questa 

esperienza presso i centri salesiani in 

Africa, America Latina, Est Europa e in alcune realtà missionarie presenti in Italia. Il 

secondo anno prevede la continuazione del percorso con la proposta di 

approfondimenti formativi e di attività di 

volontariato sul territorio. 

Il secondo filone di attività promosse da 

Animazione Missionaria nasce dal 

desiderio di raggiungere giovani e 

ragazzi di diverse età e provenienze, e di 

fornire uno sguardo originale a quella 

missionarietà ordinaria che viviamo nel 

nostro paese. Per questo organizziamo 

eventi culturali come tavoli di confronto 

con esperti e professionisti in ambito politico ed economico, incontri formativi di 



educazione alla mondialità negli istituti scolastici, oppure delle mostre missionarie 

per aiutare giovani e adulti a riflettere su temi legati alle povertà dell’uomo e alla 

necessità di solidarietà. In questo secondo ambito abbiamo organizzato a Torino 

Valdocco nell’ottobre 2016 la mostra fotografica Il mare negli occhi. Storie di migranti 

e lampedusani di Riccardo Lorenzi, realizzata in collaborazione con l’associazione 

Missioni don Bosco e visitata da più di mille studenti delle scuole secondarie di Torino 

e provincia.  

A questa iniziativa è stato dato seguito nell’ottobre 2017, con l’allestimento di una 

nuova mostra fotografica dal titolo Ragazzi Invisibili. Il diritto di sognare, un percorso 

interattivo il cui obiettivo è stato quello di conoscere le esperienze dei minori che 

lottano ogni giorno per far valere i propri diritti. 

Visto il buon andamento delle precedenti iniziative, intendiamo proseguire con 

l’allestimento, per il mese di ottobre 2018, di un nuovo percorso espositivo, sempre in 

collaborazione con Missioni don Bosco. 

Tutte queste attività sono dirette e coordinate dal sacerdote salesiano delegato per 

l’Animazione Missionaria, supportato 

da un'equipe composta da una decina 

di laici collaboratori volontari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatti 

Uffici di Pastorale Giovanile e Animazione Missionaria 

Salesiani Piemonte e Valle d’Aosta 

via Maria Ausiliatrice, 32 10152 Torino 

pg@salesianipiemonte.it 

Tel: 0115224231 

www.salesianipiemonte.info 

 


