
  

 

 
 

Seminar on Safeguarding / Seminario sulla Salvaguardia dei Minori 
 

Torino, 21-24 Ottobre 2021 
 

 
Lo scopo del seminario è di rendere i partecipanti più esperti sulle pratiche e sulle politiche esistenti in 
materia di salvaguardia dei minori. Diventeranno più consapevoli nell'assumere un ruolo attivo nella tutela 
dei giovani nell’ambito dell’animazione socio-educativa e all’interno delle organizzazioni di appartenenza. 
Diverse sessioni forniranno opportunità e accompagnamento da parte di esperti per consentire ai partecipanti 
di sviluppare le proprie competenze e i propri modi di ragionare. 
 
Gli obiettivi del seminario sono i seguenti:  
 

1. Condivisione di idee, politiche e pratiche attuali sulla salvaguardia.  
2. Riflessione sulla prassi dell’animazione socio-educativa, in base alle descrizioni contenute nel testo 

“Dignity” prodotto da Don Bosco Youth-Net.  
3. Definizione delle priorità per il proprio stile di animazione socio-educativa e per le proprie 

organizzazioni di appartenenza.  
4. Analisi della salvaguardia dei minori “on line”: rischi, competenze e buone pratiche. 
5. Sviluppo di una base condivisa per la politica di salvaguardia dei minori “on line”. 
6. Sviluppo di una sessione di formazione condivisa sulla salvaguardia dei minori da utilizzare all’interno 

della rete Don Bosco Youth-Net e da tutte le sue organizzazioni membro. 
7. Riflessione finale su politiche e pratiche in materia di salvaguardia dei minori nelle diverse 

organizzazioni di animazione socio-educativa e sulle opportunità di cambiamento derivanti dal 
seminario. 

 
Il seminario è aperto a 28 volontari o membri dello staff delle organizzazioni membro provenienti da 
tutta Europa, maggiorenni, con buona conoscenza della lingua inglese, attivi all'interno dell'associazione di 
appartenenza, interessati alle tematiche legate alla salvaguardia dei minori, interessati agli scambi giovanili e 
ad esperienze a livello europeo e/o internazionale, in grado di agire come moltiplicatori al termine del corso 
in ambito locale.  
 
Il seminario è svolto in lingua inglese, è coordinato da Don Bosco Youth-Net e ospitato presso l’Ospiteria 
dell'Arsenale della Pace di Torino (Via S. Pietro in Vincoli 24 - 10152 Torino – Italy). 
 
Quota di partecipazione: € 80 a persona (include vitto, alloggio, materiali di formazione e costi 
amministrativi).  
Spese di viaggio: rimborsate al 100%, fino a un massimo variabile a seconda della distanza di viaggio. 
 
Se sei interessato a partecipare, prendi contatto con la Segreteria TGS Nazionale.  
Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 31 agosto 2021. 
 
TGS Turismo Giovanile e Sociale 
Via Marsala, 42 
00185 Roma 
Tel/fax 06.44.60.946 
e-mail: info@turismogiovanilesociale.it 
www.turismogiovanilesociale.it 


