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PROGETTO INTERCENTRO  
PER IL COORDINAMENTO EDUCATIVO PASTORALE 

CNOS-FAP UMBRIA 2019-20 

TEMA DELL’ANNO 2019-20 

Puoi essere santo #lìdovesei  
 

INTRODUZIONE 
La presenza del CNOS-FAP Umbria è una realtà consolidata che esiste da quarant’anni nella città di Perugia, trenta a Foligno e 

quindici a Marsciano. I tre CFP, guidati da un unico direttore generale laico, hanno in totale 40 dipendenti, di cui 25 formatori. 

I corsi erogati ogni anno sono frequentati da circa 250 giovani, dai 14 ai 18 anni, a questi si aggiungono corsi per disoccupati e 

corsi per la riqualifica e l’aggiornamento del personale delle aziende nei settori elettrico/meccanico e della ristorazione. 

Finalmente anche in Umbria, grazie ad un emendamento alla legge regionale, è prevista per gli allievi che escono dalla scuola 

media, la possibilità di iscriversi direttamente a percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nella cosiddetta 

forma del Sistema Duale. 

Il CNOS FAP ha sempre perseguito finalità istituzionali di formazione e di aggiornamento professionale ispirandosi 

esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e alla prassi educativa salesiana, promuovendo la 

dimensione spirituale, educativa, culturale, sociale, professionale, solidale di molti giovani. Ha accolto prioritariamente la 

domanda formativa delle fasce sociali più deboli. 

La sede di MARSCIANO conosciuta come “Piccola Casa del Ragazzo” è attiva dal 2003 grazie ad una sinergia fra il 

CNOS/FAP regionale, il Comune di Marsciano, la Provincia di Perugia e l’ACLI Perugia, firmatari di un protocollo di intesa. 

Il centro si occupa di formazione professionale in modo da poter dare risposte anche alle richieste di specifiche competenze 

professionali che giungono dalle aziende del territorio, le quali si sono sempre dimostrate attente e disponibili, collaborando 

con l’attività formativa nell’accogliere allievi in stage e formulando in prima persona richieste per l’aggiornamento del proprio 

personale. L’offerta formativa riguarda i settori elettrico e ristorazione. E’ stato attivato il sistema Duale sul settore della 

ristorazione. 

La sede di FOLIGNO, conosciuta come “Casa del Ragazzo" opera sul territorio dal 1991. L’esperienza educativa e formativa 

del Centro ha origini molto più lontane, infatti la sua nascita risale al 1948 per volere di Mons. Guglielmo Spuntarelli, anno in 

cui vennero istituiti corsi per calzolai,  falegnami, motoristi e fabbri. Fu denominata “Casa del Ragazzo” per ricordare quanto 

più possibile il calore familiare. L’offerta formativa (per l’anno 2019/2020) riguarda i settori auto, elettrico, ristorazione e del 

benessere – acconciatore.  E’ attivo il Sistema Duale.  

Per quanto riguarda la sede di PERUGIA la presenza salesiana risale al 1922 presso il "Penna Ricci". Nel 1959, con lo 

spostamento in Viale Pellini, sorge l'Istituto che offre alle Famiglie una Scuola Media e Superiore. A partire dal 1980/81 si 

apre il nuovo fronte della formazione dei giovani che si avviano al lavoro attraverso il CNOS-FAP. Con i cambiamenti socio-

culturali i Salesiani adattano le loro strategie alle nuove esigenze, maturando la decisione di cambiare le priorità educative. 

Anche in questa sede sono stati attivati corsi nel sistema Duale. 

Delle tre strutture soltanto quella di Perugia è di proprietà dei Salesiani, mentre le altre appartengono a due diverse diocesi del 

territorio (Foligno, Orvieto-Todi). Il centro di Perugia si trova nella casa salesiana e, quindi, ha sempre avuto almeno un 

salesiano a tempo pieno; gli altri due Centri (Foligno e Marsciano), essendo in altre città distanti tra loro, non hanno mai avuto 

un salesiano. 
 

Dal 2011 la Circoscrizione Salesiana ICC ha deciso di far svolgere ad un salesiano il servizio di Coordinamento Pastorale 

Intercentro. Da allora si è creata l’Equipe Pastorale Intercentro, di cui fanno parte, oltre al Coordinatore Pastorale, i tre 

Vicecoordinatori Pastorali Locali, il Direttore Generale, il Delegato SDB, e i tre Coordinatori locali. L’Equipe Pastorale ha 

redatto, basandosi sullo schema proposto dal Direttorio ICC, un progetto annuale. Questo progetto negli anni ha portato molti 

frutti a livello formativo sia per alunni che per gli operatori, per cui si è deciso per l’anno in corso di fare tesoro delle 

sperimentazioni educative, dando vita ad un PEPI (Progetto Educativo Pastorale Intercentro).  
 

Nella revisione del Progetto Intercentro CNOS Umbria, nel 2019 si è esplicitamente cominciato a far riferimento al “Progetto 

Educativo-Pastorale Salesiano Ispettoriale (PEPSI), ICC” (ediz. Agosto 2019). Inoltre, si è accolto il tema annuale dell’Italia 

salesiana Puoi essere santo #lìdovesei come elemento intorno al quale far ruotare alcune attività proposte. 
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OBIETTIVO GENERALE 

Offrire una proposta educativa pastorale aperta ai valori degli ambienti plurireligiosi e pluriculturali, ispirandosi 

esplicitamente ai valori cristiani, al sistema preventivo di Don Bosco e alla prassi educativa salesiana, accogliendo 

prioritariamente la domanda formativa delle fasce sociali più deboli. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

1. GIOVANI POVERI 

Obiettivi 

 Aiutare la CEP ad avere una maggiore attenzione alle povertà dei ragazzi del Centro 

 Sviluppare nei ragazzi l’attenzione alle povertà, a partire da quelle dei propri compagni 

 Coltivare relazioni con le istituzioni e le agenzie educative presenti nel territorio 

Interventi 

 Coinvolgendo gli allevi nel volontariato dentro lo stesso CFP al servizio dei più bisognosi 

 “Spazio solidale” con raccolta del vestiario da promuovere 

 Valorizzando i contatti con l’AVIS 

 Visitando gli anziani, offrendo loro un gesto concreto 

 Raccolta di cibo per i poveri in Avvento e Quaresima 

 Raccolta tappi in plastica per realizzare qualche progetto concreto 

 

2. GIOVANI E FAMIGLIA – E’ l’obiettivo primario quest’anno 2019/20 
Obiettivo 

 Aumentare il coinvolgimento delle famiglie dei ragazzi nella vita del centro 

Interventi (Vedi il progetto “LABORATORIO DI FAMIGLIA”) 

 Sviluppando un piccolo progetto, una UdA, usando il mezzo del cibo (ricettario di famiglia) 

 Invitando le mamme a cucinare i piatti tipici del paese di provenienza 

 Preparando una festa di fine anno con le famiglie 

 

3. CULTURA VOCAZIONALE 

Obiettivo 

 Coltivare nella CEP e con i ragazzi la visione di uomo ispirata dai valori del Vangelo  

Interventi 

 Valorizzare il Punto d’ascolto in ogni centro 

 Creare in ogni centro un gruppetto composto da ragazzi cattolici per fare un cammino di fede 

 Confessioni nel giorno del ritiro prima di Natale e di Pasqua 

 Preparazione a ricevere i Sacramenti di Iniziazione cristiana 

 Per i formatori proporre a chi se la sente di iniziare il cammino per diventare Salesiano Cooperatore 

 

4. CORRESPONSABILITA’ (far conoscere il PEPI a tutti i formatori e operatori) 

Obiettivo 

 Animare ed accompagnare i membri della CEP nell’assunzione del PEPS locale 

Interventi 

 Inserendo gli operatori nell’animazione pastorale facendoli sentire parte di un progetto più ampio di cui la CEP è il nucleo 

animatore 

 Invitando i formatori a partecipare agli incontri ispettoriali e nazionali (assemblea confratelli & laici, ecc) 

 

5. COMUNICAZIONE 

Obiettivi 

 Gestire la comunicazione di ogni Centro in modo unitario e coordinato attraverso il CNOS/FAP regionale  

 Riorganizzare il Sito WEB, pagina Facebook e Instagram 

 Tenere contatti con gli ExAllievi 

Interventi  

 L’Equipe Pastorale Intercentro è il nucleo animatore della buona comunicazione tra i Centri  

 Curare il database degli exallievi e coinvolgerli nelle iniziative 
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PROPOSTE DI ATTIVTA’ 
La proposta educativo pastorale viene ulteriormente tradotta nelle seguenti proposte ed attività 

 

 Il Buongiorno: quindici minuti quotidiani dopo la ricreazione secondo il calendario proposto. Nel corso dell’anno saranno 

invitate persone del Territorio e della Famiglia Salesiana 

 
 PERUGIA FOLIGNO MARSCIANO 

Lunedì D. Wi D. Giorgio Massinelli 

Martedì D. Giorgio / Toniolo Fiordelmondo / Sabatini D. Wi 

Mercoledì Prelati Tamarindi Servizio civile 

Giovedì Deledda / Bubù  D. Wi D. Giorgio  

Venerdì Gabbarelli / Agrestini Marongiu / Sabatini Massinelli 

 

 La ricreazione: Un momento educativo importante per incontrarsi, per giocare insieme, per creare clima di famiglia 

o Foligno: la sala giochi è stata attrezzata 

o Marsciano: manca la sala giochi e c’è un solo calcio balilla 

o Perugia: c’è la sala giochi con giochi da tavolo, tennis tavolo e calcio balilla 

 Feste salesiane: celebrazione delle principali ricorrenze salesiane 

o La castagnata: Novembre 2019 (11 Perugia, 12 Marsciano, 13 Foligno) 

o Immacolata: Dicembre 2019 (3 Marsciano, 4 Perugia, 5 Foligno) 

o Don Bosco: Gennaio 2020 (28 Marsciano, 31 Perugia, 30 Foligno) 

o Maria Ausiliatrice: Maggio 2020 (19 Marsciano, 20 Perugia, 21 Foligno) 

o Preghiera Intercentro: Lunedì  25Maggio 2020 (9.30-12.00) 

 Attività proposte legate a tematiche etiche 

o San Valentino (amore & affettività): Febbraio 2020 (11 Marsciano, 12 Perugia, 13 Foligno) 

o San Giuseppe (lavoro & legalità): Marzo 2020 (17 Marsciano, 18 Perugia, 19 Foligno) 

o San Domenico Savio (dipendenze & prevenzione): Maggio 2020 (5 Marsciano, 6 Perugia, 7 Foligno). 

 Ritiro/celebrazione/confessione: nei momenti più importanti per noi cristiani 

o Natale: Dicembre (17 Marsciano, 18 Perugia, 19 Foligno) 

o Le Ceneri: Mercoledì 26 febbraio 

o Pasqua: Aprile (7 Marsciano, 8 Perugia, 9 Foligno) 

 Il colloquio personale con il Coordinatore Pastorale Intercentro & con lo psicologo 

 Momenti di fraternità (compleanni, anniversari, etc.) 

 

PER GLI OPERATORI 

 Due assemblee CEP 

o Sabato 12 ottobre 2019 & pranzo 

o Sabato 18 aprile 2020 & festa del Direttore (con la torta) 

 Due ritiri spirituali insieme a tutta la CEP 

o Sabato 30 novembre 2019 (Ritiro dell’Avvento) 

o Sabato 28 marzo 2020 (Ritiro della Quaresima) 
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CALENDARIO MENSILE: 

 OTTOBRE 

O Accoglienza delle seconde annualità del Duale 

O Servizio: lancio della raccolta tappi valorizzando il mese missionario 

 NOVEMBRE 

O Castagnata (a memoria della moltiplicazione delle castagne da parte di Don Bosco) 

O Tutti i Santi/il ricordo dei Defunti 

O Incontro con le famiglie: Q2Duale/Q2DD + Q1Duale (due riunioni separate. Sentire Segreteria) 

 DICEMBRE 

o Avvento (Raccolta cibo) 

o Immacolata  

o Nomina rappresentanti dei Centri 

o Natale (Ritiri - Gara tecnica presepi) 

o Scambio di Auguri con le famiglie (Venerdì 20, in mattinata) 

 GENNAIO 

o Raccontare e celebrare Don Bosco (Festa locale / Lettera a Don Bosco) 

o Foto di classe 

 FEBBRAIO 

o Incontro con le famiglie (da stabilire) 

o Il Carnevale 

o Le Ceneri 

o San Valentino (amore & affettività) 

 MARZO 

o Quaresima (Condivisione: Raccolta cibo) 

o San Giuseppe (lavoro & legalità) 

o Gara Lingue: Cartellone Puoi essere santo #lìdovesei  

 APRILE 

o Ritiri di Pasqua 

 MAGGIO 

o San Domenico Savio (dipendenze & prevenzione) 

o Maria Ausiliatrice con Festa Intercentro 

o Presentazione Exallievi. Consegna della tesserina e di un ricordo, con la presenza degli exallievi 

 GIUGNO 

o Premiazione allievi più meritevoli  

o Festa finale con le famiglie 

o Verifica di fine anno 

VERIFICA 

 Durante le riunioni dell’Equipe Pastorale 

 A fine anno scolastico (11 giugno 2020) 
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Perugia, 12 Settembre 2019 

L’Equipe Pastorale Intercentro 
Don Giorgio Colajacomo – Delegato Regionale 

Don Wieslaw Dec – Coordinatore Pastorale 

Elvisio Regni – Direttore Generale 

Sante Toniolo – Perugia 
Attilio Prelati – Coordinatore sede di Perugia 

Nicoletta Marongiu – Coordinatore sede di Foligno 

Federico Massinelli – Coordinatore sede di Marsciano 
Giovanna Deledda – Vicecoordinatrice Perugia 

Renzo Sabatini – Vicecoordinatore Foligno 

Sandro Tamarindi - Vicecoordinatore Foligno 


