
 

 
 

 

 
 

Crossing Borders / Attraversare i confini 
Settimana Europea della Gioventù  

sull’apprendimento interculturale e l’emigrazione 
 

Benediktbeuern (Germania), 30 luglio – 6 agosto 2016 
 
 
Sei attivo come volontario in un centro salesiano, un oratorio, un centro giovanile o un oratorio estivo? Vuoi 
conoscere volontari e animatori salesiani provenienti da altri paesi e imparare come si può lavorare insieme? 
Sei toccato dall'attuale crisi migratoria europea, i rifugiati e gli sfollati che arrivano in Europa, i minori non 
accompagnati profughi presenti nelle realtà giovanili... o hai un contesto migratorio nella tua stessa realtà? 
Questa estate Don Bosco Youth-Net organizza un campo estivo europeo a Benediktbeuern (Germania), 
dove puoi incontrare 50 volontari e animatori salesiani provenienti da tutta Europa, che vivranno 
un’esperienza di gruppo e si confronteranno su temi quali l'apprendimento interculturale e le migrazioni. 
Saremo alla ricerca di risposte che i volontari e animatori salesiani sono in grado di offrire ai giovani che 
vivono in contesti interessati da fenomeni migratori. 
La Settimana Europea della Gioventù è proposta a giovani tra i 16 e i 25 anni, anche sprovvisti di esperienza 
internazionale nell’ambito del Movimento Giovanile Salesiano. La settimana ha luogo da sabato 30 luglio a 
sabato 6 agosto 2016 presso Aktionszentrum Benediktbeuern (Germania), uno splendido centro salesiano 
nella Bavaria meridionale che ci consentirà di combinare stimolanti e divertenti sessioni formative ad attività 
all’aria aperta come nuoto ed escursioni.  
Il campo estivo è svolto in lingua inglese, è coordinato da Don Bosco Youth-Net e ospitato dalla nostra 
organizzazione membro Aktionszentrum Benediktbeuern, Don-Bosco-Straße 1, 83671 Benediktbeuern, 
Germania. 
 
Quota di partecipazione: € 90 a persona (include vitto, alloggio e materiali di formazione per l’intera 
settimana).  
Spese di viaggio: rimborsate al 100%, fino a un massimo di € 275,00, in base alla fasce di distanza tra il 
luogo di partenza e il luogo di attività così come fissate dalla Commissione Europea. 
 
Se sei interessato a partecipare, prendi contatto con la Segreteria TGS Nazionale.  
Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 15 maggio 2016. 
 
 
TGS Turismo Giovanile e Sociale 
Via Marsala, 42 
00185 Roma 
Tel/fax 06.44.60.946 
e-mail: info@turismogiovanilesociale.it 
www.turismogiovanilesociale.it 
 
 

 
  


