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L'associazione TGS Nazionale da Marzo 2015 è ufficialmente membro di Don Bosco Youth-Net. 
Don Bosco Youth-Net (DBYN) è una rete internazionale di gruppi di lavoro e organizzazioni 
giovanili promossi dai Salesiani che operano nello stile di Don Bosco. La rete mette assieme oltre 
1.000 dipendenti e 8.000 volontari che si prendono cura di oltre 110.000 tra bambini, ragazzi e 
giovani in 14 nazioni dell'Unione Europea: Austria, Belgio, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, 
Malta, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Ucraina e Italia. 
DBYN organizza diverse attività:  

 scambi culturali: gruppi di giovani provenienti da diversi paesi si riuniscono per vivere, 
giocare, imparare e riflettere insieme. 

 viaggi di apprendimento: un gruppo guidato di giovani in un viaggio per sperimentare e 
imparare dalla vita di giovani provenienti da ambienti svantaggiati. 

 volontariato: un giovane trascorre fino a un anno in un altro paese per fare un’esperienza di 
servizio accanto ai giovani su base volontaria. 

 corsi di formazione: animatori e volontari provenienti da diversi paesi partecipano ad un 
programma di formazione incentrato su un tema collegato al lavoro con i giovani. 

 visite di studio: giovani animatori e volontari da diversi paesi visitano altre nazioni per 
conoscere e sperimentare i progetti attivati all’estero per i giovani, per condivisione e 
scambio di informazioni. 

 seminari: animatori giovanili e volontari di diversi paesi si riuniscono per workshop, 
conferenze e tavole rotonde su un tema collegato al lavoro con i giovani. 

 pubblicazioni: le pubblicazioni di DBYN hanno lo scopo di informare i soci e volontari, per 
promuovere la rete e sostenere la pratica del lavoro giovanile in generale.  

  



Alcuni esempi di attività DBYN passate, presenti e future a cui prende parte TGS Nazionale: 

13-15 marzo 2015 Don Bosco Youth Net General Executive Body  
Riunione periodica dell’organismo esecutivo generale della 
federazione. TGS Nazionale entra ufficialmente nella federazione Don 
Bosco Youth-Net. 

Don Bosco 
Instituut  
Groot-Bijgaarden, 
Bruxelles (Belgio) 

15-18 ottobre 2015 Seminario “Back to Square One”, Don Bosco Youth Net  
Don Bosco Youth Net General Executive Body  
Per la prima volta il TGS Nazionale partecipa ufficialmente ad un 
seminario di formazione per giovani volontari ed educatori. In 
rappresentanza dell’Italia sono selezionate due animatrici TGS che 
partecipano al seminario a cui sono presenti giovani da tutta Europa. 
Negli stessi giorni e luoghi si svolge la riunione periodica 
dell’organismo esecutivo generale della federazione. 

Monaco di Baviera 
(Germania) 

11-13 marzo 2016 Don Bosco Youth Net General Executive Body  
Riunione periodica dell’organismo esecutivo generale della 
federazione. 

Don Bosco 
Centrum, Rijswijk 
(Paesi Bassi) 

30 luglio – 6 agosto 
2016 

Settimana europea della gioventù, Don Bosco Youth Net  
TGS Nazionale prende parte alla settimana di formazione per giovani 
e giovanissimi da tutta Europa. In rappresentanza dell’Italia ha 
partecipato una animatrice TGS. 

Benediktbeuern 
(Germania) 

4-11 settembre 2016 Corso di formazione “Travel Beyond! – Erasmus+ incubator on Social 
Entrepreneurship and Social Tourism”, Don Bosco Youth Net 
TGS Nazionale prende parte al corso di formazione per giovani 
volontari ed educatori. In rappresentanza dell’Italia hanno partecipato 
quattro animatori TGS. 

Groot-Bijgaarden 
(Belgio) 

13-16 ottobre 2016 Don Bosco Youth Net General Executive Body  
Riunione periodica dell’organismo esecutivo generale della 
federazione. 

Torino 

16-21 novembre 2016 Seminario di formazione DBYN “Take the Next Step”, Don Bosco 
Youth Net 
TGS Nazionale prende parte al seminario di formazione per giovani 
volontari ed educatori. In rappresentanza dell’Italia hanno partecipato 
due animatrici TGS. 

Battersea, Londra 
(UK) 

17-19 marzo 2017 Don Bosco Youth Net General Executive Body  
Riunione periodica dell’organismo esecutivo generale della 
federazione. 

Monaco di Baviera 
(Germania) 

16-23 aprile 2017 Seminario di Formazione “The Creanimators”, Don Bosco Youth Net 
TGS Nazionale partecipa al seminario di formazione per giovani 
volontari ed educatori. In rappresentanza dell’Italia ha partecipato 
una animatrice TGS. 

Bollington (UK) 

13-15 ottobre 2017 Don Bosco Youth Net General Executive Body  
Riunione periodica dell’organismo esecutivo generale della 
federazione. 

Praga (Rep. Ceca) 

27 ottobre – 2 
novembre 2017 

Corso di formazione “Rise Up! Training for Educators”, Don Bosco 
Youth Net 
TGS Nazionale prende parte al corso di formazione per giovani 
volontari ed educatori. La proposta è aperta a candidature da parte di 
giovani appartenenti ai gruppi TGS di tutta Italia . 

Vienna (Austria) 

 

Per maggiori informazioni sulle attività TGS in ambito Don Bosco Youth-Net visita il blog TGS Nazionale nella categoria 
dedicata "Don Bosco Youth-Net": https://tgsnazionale.wordpress.com/category/don-bosco-youth-net/	


