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COME NASCE IL PROGETTO?
(CFR .  «CAMMINO  INSIEME  REGIONE

MEDITERRANEA» ,  PUNTO  N °6 ,  SETTEMBRE  2014 )

dall'appello esplicito del Rettor

Maggiore

dalla collaborazione fra l’ispettoria

ICC e l'ispettoria MOR

dalla verifica del 2018 e dal rinnovo

per 3 anni, dal 1° gennaio 2019



SI ARTICOLA IN 3 PROPOSTE

ALTRE PROPOSTE INSEGNANTI IN

EGITTO

ESPERIENZA BASE
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IL CAIRO
Megalopoli di 20 milioni di abitanti, di

maggioranza islamica

Forti disparità economiche tra quartieri

Fulcro di importanti cambiamenti politici

L’istruzione pubblica è di bassa qualità

ed è molto diffuso l’analfabetismo

Girando per la capitale si respira un

grande senso di sicurezza e tranquillità

I mezzi di trasporto risultano non sempre

adeguati a servire una città così

popolosa.



ZEITUN
Quartiere popolare, di media ricchezza e

vivace vita sociale. 

Sporcizia, traffico, disordine e caos regnano

sovrani.

Abitato da egiziani de Il Cairo, da immigrati

dall’Alto Egitto (portinai e piccoli

commercianti) e da profughi sud sudanesi

(discriminati in patria perché cristiani e poco

tutelati in Egitto, vivono come domestici).

La fermata metro Hadayek el-Zaitoun

(Giardino degli Ulivi)  consente di

raggiungere facilmente l’opera salesiana

 



CASA SALESIANA ZEITUN

Comprende parrocchia, oratorio e

prenoviziato.

L’oratorio è frequentato, a giorni alterni,

da  150 ragazzi egiziani (ortodossi di rito

copto) e dalla comunità sud sudanese,

(ragazzi e famiglie, cattolici di rito latino). 

Il livello di scolarizzazione è molto basso.

L'inglese non è una lingua di

comunicazione, se non in rarissime

eccezioni. 

Molto diffuso è il lavoro minorile, che

inizia già dall’età di 7-8 anni.



PARTECIPAZIONE

alle attività

pomeridiane

dell'oratorio 

-

 sistemazione degli

ambienti 

CONDIVISIONE

della vita della

comunità salesiana 

-

contatto con le

povertà del

quartiere 

4  SETTIMANE

 comprese fra il 15

luglio e il 25 agosto

-

ultima

parte dell’Estate

Ragazzi

ZEITUN ESTATE

ESPERIENZA  MISSIONARIA  IN  ORATORIO



CAMMINI DI

SOLIDARIETA'

Raccolta fondi per l’acquisto di scarpe per i

bambini che frequentano l’oratorio, spesso

scalzi. Donate per Natale e per Pasqua. Un paio

di scarpe acquistate in loco costa 4,00€.QUATTRO  PASSI  AL  CAIRO



Un’esperienza formativa e di integrazione tra

egiziani e sudsudanesi. Il campo coinvolge un

centinaio di ragazzi. Ha un costo totale di

50,00€.VADO  IN  CAMPEGGIO

CAMMINI DI

SOLIDARIETA'



ALESSANDRIA

Città che vive grandi differenze sociali,

crisi economica ed esplosione

demografica.

La situazione pluriconfessionale non si

evolve in autentico ecumenismo.

Le famiglie hanno grande fiducia in Don

Bosco perché i figli vengono educati e

formati nel rispetto delle varie credenze.

I giovani sono prede dell'ignoranza e del

fanatismo. Spesso orfani o figli di genitori

separati, affidati  ai nonni o lasciati in

balia a se stessi.



CASA SALESIANA ALESSANDRIA

Dopo oltre 120 anni di presenza ad

Alessandria, il carisma salesiano si è ben

impiantato grazie all'insegnamento

professionale, che ha dato possibilità di

lavoro a migliaia di giovani, e all'oratorio

centro giovanile che educa al rispetto e alla

stima rifiutando ogni discriminazione.

Si collabora nei limiti del possibile con la

Chiesa locale.

Lo spirito di famiglia, il cortile, il gioco, il

canto, il teatro e la musica sono l'anima che

vivifica la scuola, come dice Don Bosco.



PARTECIPAZIONE

alle attività

pomeridiane

dell'oratorio 

-

 sistemazione degli

ambienti 

CONDIVISIONE

della vita della

comunità salesiana 

-

contatto con le

povertà del

quartiere 

4  SETTIMANE

 comprese fra il 15

luglio e il 25 agosto

-

ultima

parte dell’Estate

Ragazzi

ALESSANDRIA ESTATE

ESPERIENZA  MISSIONARIA  IN  ORATORIO



ALTRE PROPOSTE

BETLEMME

Oratorio di circa 100 bambini

Attività sportive miste. In comunità

si parla italiano, per l’apostolato è

richiesto l’inglese.

DAMASCO

1200 bambini, adolescenti, giovani

L'italiano e l’inglese sono utili, ma

la lingua prevalente è l’arabo.

KAFROUN

300 bambini e giovani

L'italiano e l’inglese sono utili, ma

la lingua prevalente è l’arabo.



INSEGNANTI DI

ITALIANO
ISTITUTO  

ROD  EL  FARAG

ISTITUTO

ALESSANDRIA

La giornata scolastica inizia al

mattino fra le 7,30 e le 8,00 e si

protrae per 5 o 6 ore scolastiche. E'

richiesta la disponibilità alla

permanenza di un mese.



E' una delle scuole di eccellenza

di tutto l’Egitto. Gli studenti

diplomati (periti tecnici o

industriali) hanno un livello di

istruzione paragonabile a quello

di un laureato in ingegneria

presso un’università statale. 

Le aziende europee in Egitto

investono  nei giovani di questa

scuola che trovano più

facilmente lavoro.

ISTITUTO DI ROD EL FARAG



Per sostenere l’istruzione e la formazione dei

ragazzi più meritevoli e più poveri del Centro

di Formazione Professionale delle due  scuole

salesiane, mediante borse di studio che

coprono circa il 50% della retta annuale.

BORSA  DI  STUDIO  

PER  UN  TECNICO  SPECIALIZZATO

CAMMINI DI

SOLIDARIETA'



COME DONARE

CAUSALE

PRO EGITTO (E NOME DEL PROGETTO)

CONTO  BANCA  PROSSIMA

IT 26M03 3590 1600 1000 0013 5683

INVIARE  RICEVUTA  BONIFICO  A

missioniicc@donbosco.it

INTESTATO  A  

CIRCOSCRIZIONE SALESIANA

SACRO CUORE ITALIA CENTRALE
IN  CONTANTI

in busta chiusa al direttore 

della casa salesiana di riferimento



CONTATTI

SITO
www.donbosco.it

EMAIL
www.donbosco.it

INDIRIZZO
Via Marsala, 42 - 00185 Roma

CIRCOSCRIZIONE  SALESIANA

SACRO  CUORE

 ITALIA  CENTRALE

SEGUICI  SU

Salesiani Italia Centrale

ICC SalesianiDonBosco

SalesianiICC


