
26Dicembre 2017

The Journey Never Ends
Editoriale
Bruna Rainaldi, Presidente TGS Eurogroup 
Igino Zanandrea, Direttore TGS Eurogroup

“The Journey Never Ends”: questo lo slogan che ci 

accompagnerà per tutto il 2018, anno di festa per i 50 anni 
di TGS Eurogroup! Con queste righe scritte a quattro mani 

vorremmo raggiungervi per raccontarvi qualcosa sulla nostra 

e vostra Associazione TGS Eurogroup, il punto di contatto 

tra così tante persone nel corso di questi 50 anni, una realtà 

vitale e propositiva che, mantenendo salde le proprie radici 

nel carisma salesiano, è oggi cresciuta con nuovi progetti e 

nuove attività. 

Oggi come 50 anni fa il cuore delle attività dell’Associazione 

è rappresentato dai Corsi estivi di lingua inglese in Gran 
Bretagna che negli ultimi anni coinvolgono in media circa 

140 studenti, 25 tra Leader e sacerdoti salesiani e 5 Trainers 

ogni estate. I Trainers TGS sono una novità degli ultimi anni: 

leader con lunga esperienza all’attivo, oramai inseriti a pieno 

titolo nel mondo del lavoro, che non hanno la possibilità di 

accompagnare un gruppo per tutta la durata del soggiorno 

inglese ma che, generosamente, affiancano per un breve 

periodo iniziale (circa una settimana) i Leader che partono per 

l’Inghilterra, per sostenerli e consigliarli nella vita di gruppo che 

si trovano a condurre. In questo modo l’esperienza maturata 

in passato ha modo di essere messa a servizio delle nuove 

generazioni di Leader, tutti motivati, pronti ad impegnarsi e 

desiderosi di agire per il meglio.

 

I centri che ospitano i nostri gruppi sono Coulsdon, Caterham, 
Tonbridge, Tunbridge Wells e Guildford. In questi ultimi anni, 

però, l’esperienza proposta si è andata diversificando. Già da 

qualche anno, a Guildford i nostri studenti sono inseriti nelle 

classi internazionali presso il Guildford College, in qualità di 

centro accreditato dal British Council per l’insegnamento 

della lingua inglese: se lo desiderano, a fine corso sostengono 

l’esame per ottenere il Cambridge English Preliminary English 
Test (PET) oppure, dal 2018, il First Certificate in English 
(FCE). Inoltre la loro esperienza si conclude con un breve ma 

intenso periodo di vita comunitaria presso la Casa Salesiana 
“Savio House” di Bollington, nella contea del Cheshire, in 

Inghilterra del Nord, con la visita a località di grande interesse, 

quali York, Manchester, Liverpool, Chester e altre ancora. 

Dal 2017, per dare risposta alle richieste di famiglie e studenti, 

l’Associazione ha progettato una esperienza di Alternanza 
Scuola/Lavoro incentrata sul turismo giovanile e sociale: ha 

stipulato una convenzione con le scuole italiane di provenienza 

degli studenti interessati ed ha fatto svolgere agli studenti 

40 ore di lezioni, visite, laboratori ed esperienza sul campo in 

collaborazione con il Guildford Tourist Information Centre 

ed il Guildford College. Gli studenti hanno preso parte ad una 

serie di workshop tenuti dalle guide locali, hanno progettato 

a loro volta una serie di attività di presentazione della città 

ed hanno coordinato il servizio di accompagnamento turistico 

agli studenti più piccoli del centro di Coulsdon in visita a 

Guildford. Il livello di proposta elaborata dagli studenti ha 
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favorevolmente colpito i partner inglesi, a testimonianza della 

validità del progetto e della serietà e dell’impegno dei nostri 

ragazzi. 

L’attenzione alla solidarietà è sempre presente nei nostri 

corsi estivi: la Borsa di Studio “Don Dino Berti”, intitolata 

al fondatore TGS Eurogroup, offre a studenti particolarmente 

meritevoli, che normalmente non potrebbero permettersi di 

frequentare uno dei nostri corsi, l’opportunità di prendervi 

parte a titolo gratuito.

Al rientro dall’Estate in Inghilterra da quest’anno organizziamo 

una giornata per un ritrovo ufficiale e al tempo stesso 

informale per tutti i gruppi di studenti e i loro leader: è il 

TGS Back Together, una domenica di ottobre, presso la nostra 

sede di Mogliano Veneto. Un appuntamento coinvolge anche i 

genitori dei ragazzi, ricreando le attività tipiche dell’esperienza 

estiva compresi i giochi al parco e il pranzo tutti assieme. E 

sapete una cosa? I genitori non solo hanno accompagnato 

i loro ragazzi ma si sono lasciati coinvolgere in una allegra 

battaglia per i cortili ed i campi da gioco del Collegio Astori, 

divertendosi anche loro. 

Il TGS Back Together non sostituisce ma, al contrario, crea 

un volano per il tradizionale Incontro dell’Amicizia TGS 
Eurogroup di gennaio, il quale assume le caratteristiche di un 

incontro di presentazione di tutte le attività dell’Associazione 

per il nuovo anno e per questo motivo accoglie sia studenti e 

genitori dell’anno precedente che quelli che per la prima volta 

entrano in contatto con noi.

Quali attività presenta dunque la nostra Associazione, in 

aggiunta ai Corsi estivi? In questi ultimi anni hanno preso vita 

una serie di nuovi progetti educativi targati TGS Eurogroup. 

Il Progetto TGS18+ è rivolto ai ragazzi maggiorenni e ha 

lo scopo di far crescere e sviluppare in loro uno spirito di 

cittadinanza attiva. Il progetto ha il suo cuore nel viaggio 

studio a Bruxelles, proposto ogni anno a fine febbraio, con il 

quale i ragazzi hanno l’opportunità di conoscere e incontrare 

le istituzioni europee. Nell’ultimo anno il progetto si è esteso 

anche ad altre capitali europee, come Londra e Madrid, e 

immaginiamo che altre possano aggiungersi in futuro. Questi 

viaggi hanno dato l’opportunità alla nostra Associazione di 

creare nuove collaborazioni con le realtà salesiane di tutta 

Europa, in particolare Don Bosco International e Don Bosco 

Youth-Net, che hanno sede proprio a Bruxelles. 

Ed è proprio Don Bosco Youth-Net, la rete internazionale di 

organizzazioni giovanili salesiane di cui TGS fa ufficialmente 

parte dal 2015, a dare una importante opportunità di 

formazione a tanti dei nostri Leader TGS Eurogroup, con 

seminari e corsi all’estero proposti tutto l’anno, a supporto 

e complemento del percorso formativo già offerto loro dalla 

nostra Associazione. 

In questo processo di crescita e allargamento degli 

orizzonti educativi TGS Eurogroup ha ottenuto importanti 

riconoscimenti dalle istituzioni ai massimi livelli, tra cui il 

Parlamento Europeo, che sostiene attivamente il nostro 

Progetto TGS18+, e l’Organizzazione Mondiale del Turismo 
delle Nazioni Unite, che quest’anno ha patrocinato la Su e Zo 

per i Ponti di Venezia, in occasione dell’Anno Internazionale 

del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo, e che ha accolto un 

nostro gruppo in visita studio al suo quartier generale di 

Madrid.

La Su e Zo per i Ponti di Venezia arriva nel 2018 alla 40° 
edizione, in una felice coincidenza di date, proprio nell’anno 

del 50° compleanno di TGS Eurogroup. Una manifestazione che 

vede la partecipazione costante di 12.000 persone e che negli 

ultimi anni ha visto un graduale processo di risignificazione 

e un ritorno allo spirito delle origini, sottolineando la 

dimensione più spiccatamente turistica e solidale, propria del 

nostro “Turismo Giovanile Sociale”, rispetto a quella sportiva: 

lo dimostra il passaggio dalla definizione di “marcia non 

competitiva” a “passeggiata di solidarietà”. In particolare, 

nel delicato ecosistema veneziano, la nostra Associazione 

attraverso la Su e Zo intende oggi proporre un modello di 

Turismo Sostenibile, nel rispetto della città che ci ospita, alla 

scoperta della sua arte e della sua storia, della sua vera anima, 

della sua essenza, attraverso diversi percorsi che si snodano 

tra gli angoli meno conosciuti della città lagunare, senza però 

tralasciare i luoghi che la rendono famosa nel mondo. Ogni 

anno la Su e Zo per i Ponti sostiene progetti di solidarietà 
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CORSI ESTIVI DI LINGUA INGLESE IN GRAN BRETAGNA TGS EUROGROUP ESTATE 2018
Dal 1° Dicembre 2017 sono aperte le iscrizioni per i corsi estivi in Inghilterra per la prossima estate! 
Aiutaci a far conoscere le nostre attività ed iniziative!
Per maggiori informazioni visita il sito web TGS Eurogroup alla sezione www.tgseurogroup.it/partecipa 

Centro TGS Classe frequentata Periodo Quota d’iscrizione
Coulsdon I e II media 05.07-28.07.2018 € 2.560,00
Caterham III media 04.07-27.07.2018 € 2.560,00
Tonbridge I e II superiore 04.07-27.07.2018 € 2.620,00
Tunbridge Wells (II*) III superiore 05.07-28.07.2018 € 2.620,00
Guildford (III*) IV e V superiore 15.07-01.08.2018 € 2.620,00
*  solo per studenti che hanno già partecipato a una precedente esperienza TGS.

TGS GUILDFORD+ / TGS GUILDFORD+ SUMMER SCHOOL
NOVITA’ 2017/2018: TGS Guildford+ tutto l’anno! 
Un progetto educativo nuovo, espressamente rivolto a giovani adulti. 
Il Progetto TGS Guildford+ (“Guildford Plus”) offre qualcosa “di più”: una preziosa occasione offerta anche agli 
adulti per rafforzare le proprie competenze linguistiche nell’ambito di una esperienza didattica progettata 
su misura per loro. 

• TGS Guildford+: date e modalità flessibili, da settembre a giugno  
(da 15 a 21 ore di lezione settimanali, min. 4 settimane).

• TGS Guildford+ Summer School: 2 settimane dal 29 luglio al 12 agosto 2018.
 
Tutti i dettagli sul nostro sito alla pagina www.tgseurogroup.it/partecipa
Contatta la Segreteria TGS Eurogroup per un progetto didattico personalizzato. 
Quote a partire da € 1.190,00.
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rivolti sia al territorio locale, attraverso il Premio Don Dino 
Berti per le Scuole, che al mondo intero, attraverso le tante 

missioni salesiane con cui stabiliamo un contatto diretto: da 

Haiti alla Moldavia, dall’Etiopia alla Siria e al Brasile.

Sono molte le novità degli ultimi anni che prendono ispirazione 

diretta dalla nostra Proposta Turistica e Culturale, così 

come illustrata nel nostro Statuto. Sono novità che rendono 

l’Associazione vitale e attuale e ci fanno essere felici di come 

TGS Eurogroup stia crescendo negli anni. Ma nulla di tutto 

ciò sarebbe possibile senza il sostegno incessante dei nostri 

volontari, i Leader TGS Eurogroup, che continuiamo a formare 

ogni anno con sempre rinnovata passione educativa.

E per il futuro? Cosa abbiamo in mente per il 2018? Il prossimo 

anno ci prepariamo a festeggiare un traguardo importante; i 

50 anni di TGS Eurogroup, a 18 anni da quando don Dino Berti 

ha lasciato questa eredità preziosa nelle nostre mani: abbiamo 

dunque raggiunto la “maggiore età” del coinvolgimento diretto 

e responsabile dei laici nella conduzione dell’Associazione e ci 

pare di riconoscere oggi un TGS più maturo, consapevole e 

pronto ad affrontare le sfide educative di oggi a fianco delle 

nuove generazioni di giovani. 

L’anno di festeggiamenti sarà scandito da tre momenti 

significativi, distinti ma complementari tra loro: l’Incontro 

dell’Amicizia di gennaio, rivolto in particolare agli studenti 

e ai genitori di oggi; la Su e Zo per i Ponti di Venezia, ad 

aprile, per festeggiare con tutto il Comitato Promotore della 

manifestazione, le associazioni e gli enti pubblici e privati che 

vi collaborano e le migliaia di partecipanti che vi prendono 

parte; infine la grande festa TGS50 a settembre, a cui saranno 

invitati tutti i volontari, collaboratori e Leader TGS Eurogroup 

di ieri e di oggi. 

Per la festa TGS50 stiamo pensando ad una serie di iniziative 

e proposte per tutti i nostri amici che, per citare le parole 

di don Igino Biffi, già delegato TGS Eurogroup, a contatto 

con la nostra Associazione “hanno cambiato i propri cuori, 

si sono modellati sull’amore ed hanno visto crescere in loro 

il desiderio di fare della vita qualcosa di grande”. Per tutti i 

dettagli vi rimandiamo alla prossima newsletter. 

Per il momento, segnatevi in agenda l’appuntamento: 

TGS50, DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018, presso la sede TGS 

Eurogroup a Mogliano Veneto! Vi aspettiamo!

Nell’attesa di rivedervi presto, a nome del Consiglio Direttivo 
TGS Eurogroup auguriamo a voi tutti un sereno Natale e un 
gioioso anno nuovo!

Bruna e Igino

La presente pubblicazione “TGS Newsletter”, concepita 10 anni 
fa e successivamente sostituita dal nostro blog TGS Journal 
attraverso il sito web www.tgseurogroup.it, ha continuato 
le sue pubblicazioni esclusivamente in lingua inglese per 
trasformarsi nel principale strumento di informazione 
dell’associazione presso i nostri amici all’estero. Giunta alla 
edizione numero 26, torna eccezionalmente anche in lingua 
italiana solo per quest’anno di festa, allo scopo di informare in 
maniera più diffusa tutti i volontari e i Leader TGS Eurogroup 
di ieri e di oggi sulle attività proposte per il 2018.

WE WANT YOU!
TGS Eurogroup conta anche su di TE per dare una mano 
all’organizzazione della festa TGS50 il 16 Settembre 2018! 
Puoi aiutarci a promuovere l’iniziativa e a organizzare l’evento, 
puoi soprattutto dare la tua testimonianza di appartenenza 
TGS, anche sotto forma di un breve scritto, una foto o un 
documento che racconti la tua esperienza TGS da condividere. 
Per tutti i suggerimenti e le proposte contattaci subito 
all’indirizzo email tgs50@tgseurogroup.it. Ti aspettiamo!

KEEP IN  TOUCH!
Per essere costantemente informato sulla festa TGS50 e 
sulle attività TGS Eurogroup, aiutaci a tenere aggiornati gli 
schedari dell’Associazione. Puoi comunicarci i tuoi recapiti 
telefonici e il tuo indirizzo e-mail, oppure segnalare un 
cambio di indirizzo, inviando i tuoi dati aggiornati via posta 
elettronica all’indirizzo tgs50@tgseurogroup.it. Grazie!

TGS NEWSLETTER n. 26, Dicembre 2017
TGS EUROGROUP - Turismo Giovanile Sociale
Via Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto (Treviso)
tel. 041 5904717- fax. 041 5906702 - info@tgseurogroup.it

tgseurogroup.it


