
DIVENTA
VOLONTARIO

Un’associazione 
di promozione sociale che 
si riconosce nel carisma salesiano
Esperienza, attenzione educativa, protagonismo 
giovanile. Sono questi i punti di forza dell’associazione.

Un’esperienza di oltre 50 anni nell’organizzazione di 
viaggi formativi. Un’attenzione educativa, secondo 
lo stile salesiano, curata da una grande squadra di 
educatori. Il protagonismo giovanile e l’assunzione 
di responsabilità dei giovani nell’ambito della vita 
associativa e nella società civile.

TGS Eurogroup è una associazione di promozione sociale 
promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia 
Nord Est: per le sue finalità e attività, si riconosce nel 
Movimento Giovanile Salesiano (MGS) e nei suoi valori. 

Vivi insieme a noi
un’esperienza 
di crescita e servizio!

TGS 
EUROGROUP
Turismo Giovanile Sociale

TGS EUROGROUP / Turismo Giovanile Sociale
Via Marconi, 22 - 31021 Mogliano Veneto TV
Tel: 041.5904717   |  Fax: 041 5906702 
Email: info@tgseurogroup.it 
La segreteria riceve tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 
9.00 alle 12.00; nei pomeriggi di martedì e venerdì dalle 15.00 
alle 18.00 (in altro orario su appuntamento). tgseurogroup.it



DIVENTA 
VOLONTARIO

CON TGS EUROGROUP 
IL VIAGGIO NON FINISCE MAI!

LEADER TGS Eurogroup
Accompagnatore/animatore
di gruppi di studenti in UK.

E SCEGLI LA PROPOSTA CHE PIÙ FA PER TE.

dai 18 anni 

Siamo una associazione di promozione sociale che si fonda su un’idea di turismo attivo, 
sociale e sostenibile. Attraverso le nostre proposte, 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.
Parti con noi! Diventa volontario TGS:

Sei una persona entusiasta e animata da vero spirito di servizio e 
volontariato, con tanta voglia di metterti in gioco, una spiccata 
attitudine al lavoro in equipe e il desiderio di vivere un’esperienza 
cristiana di vita di gruppo? Hai una discreta conoscenza della 
lingua inglese e sei disponibile ad accompagnare gruppi di 
studenti in soggiorno studio in Inghilterra?
Vieni a conoscerci agli Incontri di Formazione Leader TGS
Eurogroup. Scopri il programma completo su:  
www.tgseurogroup.it/scopri

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

SUPPORTER TGS Eurogroup

TGS all year round 

TGS 18+

Aiutaci a far conoscere le nostre attività ed 
iniziative a scuola o in università. 

Eventi e manifestazioni  
da vivere in prima persona.

Per un’educazione
alla cittadinanza europea.

dai 18 anni 

dai 16 anni 

dai 18 anni 

Hai voglia di essere coinvolto in prima persona nella promozione dei 
nostri viaggi studio presso enti ed istituzioni? Sono già molte le scuole, 
gli enti di formazione e le università che hanno scelto TGS Eurogroup 
come partner nel settore del turismo giovanile. Progetta con noi viaggi 
studio, attività educative, esperienze di tirocinio, percorsi di alternanza 
scuola/lavoro o proponi queste attività al tuo istituto.

Vuoi vivere eventi giovanili di carattere ricreativo, culturale o legati alla 
solidarietà da un punto di vista diverso? Entra a far parte del team dei 
volontari e vivi da protagonista tante esperienze di servizio attraverso 
le quali conoscerai meglio te stesso e tanti altri giovani come te. Scopri 
i prossimi eventi in programma sul nostro sito web e contattaci per dare 
la tua disponibilità!

Ti piacerebbe vivere un’esperienza da vero cittadino europeo? ll 
“Progetto TGS18+” (Eighteen Plus) è così denominato perché è nato 
per tutti quei ragazzi che, avendo da poco compiuto i 18 anni d’età, 
possono esercitare il loro diritto di voto per il Parlamento Europeo. 
Parti con noi alla scoperta di Bruxelles e di altre capitali europee, per 
conoscere e vivere da vicino le istituzioni dell’Unione Europea.

TGS per Don Bosco Youth-Net
Per un’esperienza  
di formazione internazionale.
Vuoi vivere un’esperienza di formazione e volontariato internazionale? 
Grazie alla partnership con  Don Bosco Youth-Net, la rete di gruppi, 
associazioni e realtà salesiane europee di cui TGS fa parte, avrai 
l’opportunità di partecipare a scambi culturali, corsi di formazione e 
workshop su temi attinenti l’animazione giovanile, per confrontarti, 
imparare e riflettere insieme a giovani di tutta Europa.

dai 18 anni 


