
  
 
 
 
                                 COMUNICATO STAMPA  
 
 
 
 

1. FESTA DI DON BOSCO,  2 FEBBRAIO 2020: Lancio del Centenario. 
Da quasi un secolo i Salesiani operano a Perugia a favore dei giovani e avviano le celebrazioni del Centenario 
non per nostalgia di un passato pur bello ma ricercando vie di speranza: “2022 cento anni di futuro”.  

La sfida educativa parte dal motto di Don Bosco riproposto per questo anno dal suo successore, “Buoni cristiani e 
onesti cittadini”.  Il nostro Cardinale, Gualtiero Bassetti, che da sempre si ispira al Santo dei Giovani lo 
commenterà, le istituzioni (Comune, Regione, Università) rinnoveranno il loro impegno per la legalità e a 
sostegno dell’onestà e del servizio al bene comune. Chiederanno anche l’apporto ai Salesiani per rendere 
attuale il loro carisma nella società perugina. 

                                               (si allega il programma e una sintesi del commento su ‘onesti cittadini’) 
2. Assemblea nazionale dei Centri di Formazione professionale Salesiana 23 aprile 2020 Sala dei Notari 

Una nuova partenza per i Centri di Formazione professionale, una scelta di qualità sin dopo la terza media (ancora 
aperte le iscrizioni, anche on-line) per chi ha un’intelligenza pratica e punta ad avere un lavoro qualificato, 
subito.  Un triennio con tante ore di laboratorio e stage presso aziende, con un possibile quarto anno per il 
diploma professionale. Alta la percentuale di chi trova subito un lavoro, con l’aggiornamento dei programmi 
per adeguarli alle richieste del mondo del lavoro: 26 le qualifiche di operatore articolate in 35 indirizzi, 29 i 
diplomi di tecnico in 51 indirizzi.  Perugia il 23 aprile in sala dei Notari, in occasione del 40° di fondazione del 
CNOS-FAP, avrà il privilegio di ospitare l’Assemblea Nazionale degli Enti salesiani di Formazione 
professionale, un marchio di qualità nel mondo.   Sarà il responsabile dei Fondi sociali europei a Bruxelles a 
collocare in uno scenario internazionale il convegno che presenterà poi le politiche del lavoro e della 
formazione nelle varie Regioni, mettendole a confronto con le scelte dell’Umbria, passate e future. Si aprirà 
agli altri enti storici di formazione iniziale, al mondo delle imprese che ricercano queste qualifiche, spesso 
senza trovarle, e alla nuova Giunta regionale che darà la risposta a questo rilancio. 

3. Il planning: sono molte le iniziative in progetto, con la sponsorizzazione di Regione e Comune, tutte ispirate 
alla scelta educativa di San Giovanni Bosco e promosse con una grande Lotteria e con una app per seguirle. 
Coinvolte le tre aree dell’Istituto, la formazione professionale, l’area sportiva e quella universitaria. Prevista 
la riqualificazione dell’antica chiesa di San Prospero, il rilancio dei Centri di Formazione professionale di 
Perugia, Foligno e Marsciano nel 40°, 8 maggio 2020, e nell’inizio corsi, 10 novembre, con una forte azione di 
orientamento rivolto alle famiglie e ai giovani; un fascicolo con le ‘lettere a Don Bosco’ degli allievi dei centri 
professionali e la mostra dei loro ‘capolavori’ alla Rocca Paolina; la riedizione delle Olimpiadi salesiane e 
l’aggiornamento del libro del 90°,  la possibile rappresentazione di ‘Un cesto di speranza’, concorsi su Don 
Bosco nella musica, in  pittura e in scultura, un grande convegno educativo con le Università di Perugia e con 
la Facoltà Pontificia Salesiana di Roma sul cambio culturale portato dai social media. 
L’iscrizione all’albo d’oro del Comune richiesta per il 20 giugno 2022, la concelebrazione in Cattedrale,  la 
Festa dei Giovani del Movimento giovanile Salesiano del Centro Italia suggelleranno l’anno 2022; una 
iniziativa caritativo sociale; uno studio sull’influenza salesiana nella società perugina; infine  la rievocazione 
della processione di Maria Ausiliatrice in borgo Sant’Angelo il 24 maggio 2023 coronerà le celebrazioni, 
all’avvio del 2° secolo: “cento anni di futuro”.  

                                                                         (si allega planning di massima delle iniziative del Centenario) 
4. Spiegazione del LOGO del Centenario     (si allega) 
5. Appello Il programma sarà naturalmente realizzato solo se ci sarà la base solida di una collaborazione ampia. 

Il Don Bosco invita exallievi ed amici a dare una mano nell’iniziativa a ciascuno più congeniale, sia nell’ 
organizzarla sia nel a parteciparvi. Tanti hanno passato qualche tempo nei cortili o nelle aule dell’Istituto, al 
Penna Ricci e in via San Prospero. Se qualche buon ricordo è restato, è bello ritrovarsi, festeggiare e ripartire 
insieme. A servizio dei giovani. 

 

 


