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PROPOSTA VOLONTARIO TGS EUROGROUP 2023 

 
TGS Eurogroup è un’associazione di promozione sociale promossa dall’Ispettoria Salesiana “San 
Marco” Italia Nord Est. Per le loro finalità le attività proposte dall’associazione si riconoscono 
nel Movimento Giovanile Salesiano e nei suoi valori: l’esperienza trova massima espressione nei 
momenti di incontro, di festa, di formazione umana e cristiana. 
 
Essere Volontario TGS Eurogroup significa far parte di una comunità di persone che si riconosce 
nell’idea di turismo attivo, sociale e sostenibile. Attraverso le proposte TGS, ispirate al sistema 
educativo salesiano, vogliamo contribuire allo sviluppo integrale e personale dei soci. La nostra 
idea di viaggio è molto più di una semplice esplorazione e conoscenza dell’ambiente che ci 
circonda; vuole essere occasione di un viaggio formativo di crescita personale: una vera 
esperienza di vita. 
 
TGS Eurogroup organizza per l’estate 2023 campi estivi in Italia e soggiorni studio in Irlanda 
della durata di 7-14 giorni. Le attività sono organizzate nel mese di luglio e sono rivolti a gruppi 
di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che desiderano apprendere o 
migliorare la conoscenza della lingua inglese. 

Ogni gruppo di studenti, sia in Italia che all'estero, è accompagnato e animato da giovani 
educatori, studenti universitari o laureati, che durante l’anno si incontrano periodicamente in 
preparazione dell’esperienza di volontariato per approfondire gli aspetti educativi e formativi 
che stanno alla base della proposta TGS e per imparare le tecniche di animazione e gli aspetti 
organizzativi necessari al buon svolgimento delle attività. I partecipanti all’iniziativa sono tutti 
volontari animati dallo spirito di servizio nello stile salesiano. Il viaggio, il vitto e l'alloggio 
per i volontari sono offerti dall'associazione. L'esperienza di volontariato può essere certificata 
come tirocinio formativo per il proprio curriculum universitario. 

I Volontari TGS Eurogroup sono ragazzi e ragazze maggiorenni che desiderano animare e 
educare responsabilmente un gruppo di giovani studenti, con spirito di servizio e volontariato. 
Il candidato ideale dimostra una spiccata attitudine al lavoro d’equipe e il desiderio di vivere 
un’esperienza cristiana di vita di gruppo. È inoltre apprezzata una discreta conoscenza della 
lingua inglese. 

Crediamo sia importante offrire una proposta formativa responsabile a giovani adulti 
desiderosi di mettersi al servizio del prossimo in qualità di animatori e accompagnatori di 
gruppi di studenti. Per questo motivo contatta la Segreteria TGS Eurogroup via mail all’indirizzo 
info@tgseurogroup.it per chiedere di partecipare agli Incontri di Formazione per “Volontari 
TGS Eurogroup 2023”.  
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TGS Eurogroup offre ai Volontari: 
Offerta tecnica e formativa 
1. un corso di formazione gratuito 
2. il beneficio di viaggiare a spese dell’associazione, fruendo di un piccolo rimborso spese 
3. il piacere di fare animazione, giocare e divertire 
4. il sostegno di una struttura organizzativa collaudata e di grande esperienza 
5. la possibilità di migliorare il proprio inglese 
6. [campi estivi in Italia] l’opportunità di visitare Venezia e i suoi angoli meno conosciuti, 

all’insegna del turismo sostenibile, nel rispetto della città, alla scoperta della sua arte e 
della sua storia, della sua vera anima, della sua essenza 

7. [corsi estivi di lingua inglese in Irlanda] l’opportunità di soggiornare in Irlanda, l’emozione 
di visitare Dublino e dintorni, l’occasione di conoscere gli irlandesi, la loro cultura, il loro 
stile di vita 

Offerta umana e cristiana 
1. l’opportunità di entrare a far parte di un gruppo giovanile che, attraverso le diverse attività 

in Italia e all’estero, cerca di far vivere ai ragazzi un’esperienza cristiana di vita 
significativa e formativa 

2. la possibilità di conoscere il carisma educativo salesiano 
3. l’occasione di impegnare il proprio tempo in un’esperienza di volontariato e di mettere alla 

prova il proprio spirito di servizio 
4. l’opportunità di mettersi in gioco e di testare le proprie capacità di relazione e di 

condivisione 
5. la bellezza di condividere tutta l’esperienza con un gruppo affiatato di volontari 
6. il privilegio di condividere tutta l’esperienza con l’intero gruppo di ragazzi, con gli 

insegnanti madrelingua, con i collaboratori  
7. la certezza di trarre arricchimento da ciascuna esperienza in termini di relazioni umane e 

crescita personale.  

Il Volontario offre a TGS Eurogroup: 
1. un impegno serio  
2. la consapevolezza di essere educatore secondo lo stile e il carisma salesiano 
3. il desiderio di conoscere, rispettare e far rispettate le regole della vita di gruppo e gli 

accordi con tutti i collaboratori coinvolti 
4. la promessa di comportarsi in ogni occasione secondo lo stile TGS, dimostrando di 

possedere:  
• entusiasmo 
• senso di responsabilità verso il gruppo, i collaboratori, l’associazione 
• autorevolezza nei confronti dei ragazzi 
• interesse e attenzione verso il prossimo 
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Diventa Socio Volontario TGS Eurogroup  
Diventa Socio Volontario TGS Eurogroup e sostieni le nostre attività educative con i giovani e 
per i giovani: 
• per VIVERE da protagonista attività formative e opportunità di servizio 
• per CRESCERE con altri ragazzi condividendo esperienze che rimarranno per tutta la vita 
• per CONDIVIDERE interessi culturali, linguistici e sociali 
 
I Soci Volontari TGS Eurogroup beneficiano di: 
 
• Accesso riservato e gratuito agli Incontri di formazione Volontari TGS Eurogroup e agli 

incontri di aggregazione e di vita associativa aperti a tutti i soci. 
• Accesso riservato e gratuito alle sessioni di formazione on line TGS Eurogroup. 
• Invito alle Assemblee dei Soci TGS Eurogroup, con possibilità di voto sia attivo che passivo. 
• Accesso riservato alle modalità di iscrizione ai viaggi studio e alle attività educative 

residenziali proposte da TGS Eurogroup in Italia e all’estero, in base alla fascia di età di 
appartenenza:  
o Progetto TGS18+, programma di educazione alla cittadinanza europea 
o Seminari e corsi di formazione internazionale Don Bosco Youth-Net 
o Corsi individuali e personalizzati di lingua inglese con i nostri insegnanti inglesi 

madrelingua, in collegamento remoto dalla Gran Bretagna 
• Accesso riservato alle attività promosse da TGS Nazionale: seminari e corsi di formazione 

residenziali e on line, assemblea nazionale, incontri e gemellaggi tra i gruppi TGS locali 
presenti nelle diverse regioni italiane. 

• Accesso prioritario alle visite guidate “Su e Zo Detour” a Venezia, usufruendo di una quota 
di partecipazione riservata e agevolata. 

• Costi di viaggio, vitto e alloggio coperti dall’associazione per i soci volontari che prestano 
servizio in occasione dei viaggi studio e delle attività educative residenziali, oltre a un 
piccolo rimborso spese ove previsto. 

• Divisa ufficiale dei Volontari della Su e Zo per i Ponti in omaggio per i soci volontari che 
prestano servizio in occasione della manifestazione. 

• Opportunità di riconoscere il servizio di volontariato per le attività dell’associazione per lo 
sviluppo di crediti formativi o progetti di tirocinio curriculare, utili al proprio percorso di 
studi universitari. 

• Occasione per sviluppare competenze organizzative, abilità gestionali, conoscenze 
linguistiche e capacità relazionali che potranno essere certificate dall’associazione e risultare 
preziose per l’ingresso nel mondo del lavoro. 

• Copertura assicurativa per la partecipazione a tutte le attività associative di gruppo (polizza 
responsabilità civile verso terzi + polizza infortuni). 

• Ingresso con biglietto ridotto ai musei e ai luoghi di interesse di Venezia e di tutto il 
Veneto. 

• Newsletter on line periodica riservata agli Amici TGS Eurogroup. 
 


