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TGS Eurogroup (Turismo Giovanile Sociale) è un’associazione di promozione sociale guidata da laici e 
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. 
 
Ogni eventuale utile proveniente dalle attività dell'Associazione viene donato in beneficenza. 
 
L'Associazione ha come finalità principali: 

• contribuire allo sviluppo integrale personale e sociale dei soci 
• promuovere i loro interessi culturali, linguistici e sociali 
• sostenere le iniziative di tempo libero e turismo dei giovani incoraggiandone la partecipazione 

attiva 
 

Dallo Statuto TGS Eurogroup:  
 

“L'Associazione ispira le proprie scelte di valore ad una concezione cristiana della vita e della 
società e fa proprio il sistema educativo e lo stile di Don Bosco" 
“TGS promuove il turismo in forma associativa per integrare e potenziare la formazione dei Soci e 
contribuire all’educazione integrale dei giovani, ispirandosi al progetto educativo di Don Bosco”. 
“TGS promuove un turismo attivo che ha come strumento il viaggio formativo, inteso come 
acquisizione ed ampliamento di conoscenze, esperienza di gruppo e di crescita personale, esperienza 
non elitaria, ma essenziale anche nell’utilizzo dei servizi, desiderio di verificare punti in comune e 
diversità tra popolazioni, superamento di barriere e pregiudizi”.  

(Statuto TGS Eurogroup, art. 4) 
 
TGS Eurogroup è stato fondato nel 1968, quando furono organizzati i primi soggiorni studio in 
Inghilterra, cogliendo il suggerimento degli stessi studenti e dei loro genitori. 
Di lì a pochi anni tra le iniziative dell'Associazione si aggiunse la Su e Zo per i Ponti, passeggiata di 
solidarietà che si svolge ogni anno a Venezia. 
A partire dagli anni 2000 si sono moltiplicati i progetti educativi e formativi per i volontari e gli studenti 
che fanno parte dell’associazione, fino a comprendere progetti di educazione alla cittadinanza europea, 
scambi giovanili con l’estero e progetti specifici per le scuole. 
 
La sede TGS Eurogroup è a Mogliano Veneto (TV), presso il Collegio Salesiano “Astori”; la Segreteria TGS 
Eurogroup rappresenta l’anello di collegamento fondamentale tra tutte le persone coinvolte nelle attività 
organizzate dall’Associazione: gli studenti e le loro famiglie, i leader, i collaboratori inglesi. 
 
Le attività TGS Eurogroup sono rese possibili grazie all'incessante lavoro di decine e decine di volontari, 
soci dell'Associazione, che dedicano gratuitamente il proprio tempo e le proprie energie alla nostra realtà.  
 
Riferimenti: 

• Sito web ufficiale TGS Eurogroup: https://www.tgseurogroup.it/  
• Sito web ufficiale della Su e Zo per i ponti di Venezia: https://www.suezo.it/  
 



 

 

Corsi estivi di lingua inglese  

Dal 1968 l’associazione TGS Eurogroup organizza soggiorni studio all’estero. Nell’estate 2022 ha aperto un 
nuovo centro a Maynooth, presso Dublino, in Irlanda, grazie alla collaborazione con l’Ufficio di Pastorale 
Giovanile dell’Ispettoria Salesiana d’Irlanda e con l’università pontificia del St. Patrick’s College.  
I soggiorni studio sono rivolti a giovani studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni. Un’esperienza pensata per 
unire l’apprendimento della lingua inglese attraverso un programma di lezioni tenute da insegnanti 
madrelingua, l’esperienza culturale della vita in famiglia o in college e un programma di visite guidate in luoghi 
di rilevanza storico-culturale, attività di carattere sportivo e ricreativo e serate di animazione. 
Il soggiorno studio è organizzato in modo che scuola, attività turistiche e ricreative, esperienza in famiglia o 
in college e incontri di gruppo si integrino a vicenda per stimolare l’interesse del gruppo e la sua attiva 
partecipazione.  
La finalità di tali corsi è duplice: da un lato offrire una buona occasione per l’apprendimento della lingua, 
dall’altro coinvolgere lo studente in una esperienza cristiana di vita di gruppo, secondo lo stile e il carisma 
salesiano. Ogni gruppo di studenti, suddivisi per fasce di età, è infatti seguito da 3-4 accompagnatori e da un 
sacerdote salesiano che insieme animano la vita di gruppo giorno dopo giorno per tutto il periodo di 
permanenza all’estero. Nell’ambito dei corsi estivi TGS Eurogroup è inoltre possibile approfondire la 
preparazione e sostenere l’esame finale per il conseguimento del certificato Cambridge PET e Cambridge FCE 
utile al conseguimento di crediti scolastici e universitari. 

TGS Summer Camp 

Dall’estate 2020 l’associazione propone in Italia campi estivi della durata di una settimana in cui l’insegnamento 
della lingua inglese è integrato da attività turistiche e iniziative diverse, pensate in modo tale da integrarsi, 
arricchirsi e stimolarsi a vicenda in un insieme perfetto di gioco, studio e apprendimento.  
Il TGS Summer Camp può essere un prezioso punto di partenza per un percorso formativo e di crescita all’interno 
dell’associazione che possa accompagnare in futuro lo studente a partecipare a progetti educativi più articolati 
quali ad esempio i viaggi studio all’estero o la formazione al volontariato attivo. Di fatto il TGS Summer Camp 
ripropone in Italia una struttura organizzativa che si ispira a quella ben collaudata dei corsi di lingua inglese 
all’estero che l’associazione organizza da oltre 50 anni. Il TGS Summer Camp promuove un forte spirito di 
gruppo e incoraggia la disponibilità personale a mettersi in gioco. Investire sul proprio futuro, infatti, significa 
anche mettere alla prova se stessi all’interno di un gruppo e di un contesto di vita nuovo e diverso. Frequentare 
il TGS Summer Camp non consiste semplicemente nell’apprendimento di una lingua. Come per i corsi estivi 
all’estero, la finalità è duplice: da un lato offrire una buona occasione per migliorare la conoscenza dell’inglese, 
dall’altro coinvolgere lo studente in una esperienza cristiana di vita di gruppo, secondo il carisma salesiano. 
Il TGS Summer Camp è progettato per studenti dagli 11 ai 14 anni, suddivisi per fasce di età, prevede un corso 
di lingua inglese alla mattina, laboratori al pomeriggio, oltre a visite di studio a Venezia e numerose attività 
di gruppo. Ogni gruppo è coordinato dai 2 o 3 Leader, volontari dell’associazione, tra cui un sacerdote salesiano 
o un cooperatore salesiano. La supervisione generale è assicurata dallo staff della Segreteria TGS Eurogroup. 

Progetto TGS18+  

“Progetto TGS18+” è la proposta formativa di TGS Eurogroup che si propone come un percorso di educazione 
alla Cittadinanza Europea, nella forma di un viaggio studio a Bruxelles che possa offrire l’occasione di un 
incontro/confronto con le istituzioni europee. 
Il “Progetto TGS18+” (eighteen plus) è così denominato perché rivolto specificatamente ad una precisa fascia 
di studenti, animatori e volontari TGS: ragazzi e ragazze che, avendo da poco compiuto il diciottesimo anno di 
età, possono per la prima volta esercitare diritto di voto in occasione delle Elezioni del Parlamento Europeo. 
I principali obiettivi che si prefigura il Progetto TGS 18+ sono: fornire ai giovani l’opportunità di conoscere da 
vicino le istituzioni europee; suscitare in essi una maggiore sensibilizzazione alla cittadinanza europea e alle 
comuni radici culturali europee; avvicinare i giovani alle opportunità che le istituzioni europee possono offrire 
loro; incoraggiarli ad intraprendere possibili scelte di volontariato, stage, tirocini, scambi culturali e molto altro 
ancora, così come proposte da molte istituzioni ed enti che operano in ambito europeo. 
Negli anni recenti il Progetto TGS18+ si è esteso da Bruxelles anche ad altre capitali europee, quali Madrid, 
Londa e Dublino.  



Formazione Volontari TGS Eurogroup 

I “Soci Volontari TGS Eurogroup” sono giovani maggiorenni che vengono formati per diventare animatori 
socio-educativi e accompagnatori di gruppi di studenti (“Soci Ordinari”) nel corso delle attività culturali ed 
educative organizzate dall’associazione tutto l’anno. Sono sempre presenti nel corso delle attività, guidano con 
responsabilità ed entusiasmo gli studenti, animano con brio le attività di gruppo sulla base del programma 
stabilito dall’Associazione.  
Nei mesi precedenti le attività TGS Eurogroup organizza un percorso di Formazione Volontari TGS Eurogroup 
propedeutico per i candidati Leader, caratterizzato da modalità di educazione non formale e informale ed 
integrato da esperienze sul campo (“living workshop”); sono queste preziose occasioni in cui vengono presentate 
le finalità dell’Associazione, forniti gli strumenti per la gestione del gruppo, gli accompagnatori conoscono gli 
altri leader e approfondiscono lo spirito che caratterizza le attività dell’Associazione. 
Il programma di formazione prevede generalmente 3 incontri residenziali itineranti di un fine settimana 
ciascuno più alcuni incontri di una giornata distribuiti nell’arco dell’anno. 

Formazione internazionale Don Bosco Youth-Net 

Dal 2015 l’associazione ha sviluppato una stretta collaborazione con la rete di realtà giovanili salesiane Don 
Bosco Youht-Net, presente in tutta Europa. L’obiettivo è offrire all’associazione nuove possibilità e nuove 
forme di scambi culturali e istituzionali con i giovani e per i giovani di tutta Europa, un’occasione per istituire 
nuove reti di relazioni finalizzate ad una possibile adesione a bandi europei (ad esempio il programma 
Erasmus+) e moltiplicare così le opportunità di partecipazione attiva dei giovani. 

Progetti Erasmus+ 

Dopo aver preso parte a numerosi corsi di formazione e seminari organizzati da Don Bosco Youth-Net in 
numerose città europee, l’associazione ha per la prima volta progettato ed ospitato uno scambio giovanile co-
finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea nel mese di agosto 2019: “The Journey Never 
Ends”, corso di formazione sul dialogo interculturale e interreligioso organizzato tra la sede TGS Eurogroup 
a Mogliano Veneto e la Città di Venezia. Il corso ha ottenuto il patrocinio del Comune di Venezia, della 
Regione del Veneto e del Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia.  
L’associazione prosegue le esperienze di progettazione europea nel biennio 2022-2023 con il nuovo progetto 
Erasmus+ “The Future is Europe”, partenariato di piccola scala per la gioventù sul tema del volontariato per il 
cambiamento sociale, che si concluderà a Venezia a settembre 2023. Dato il grande interesse che sta suscitando 
tale iniziativa, si sta valutando l’opportunità di un nuovo partenariato internazionale per il biennio 2024-2025. 
 
TGS for Schools  
TGS Eurogroup, nell’ambito del programma “TGS for Schools”, da alcuni anni propone alle Scuole e ai Centri 
di Formazione Professionale la progettazione e la realizzazione di viaggi formativi, progetti educativi e didattici 
personalizzati, corsi di lingua, visite d’istruzione, esperienze di tirocinio curriculare, tirocinio formativo e di 
orientamento, percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, incluse esperienze formative connesse 
al mondo del lavoro, e molto altro ancora. Scuole ed enti di formazione chiedono la collaborazione di TGS 
Eurogroup come partner per attività specifiche e progetti su misura nel settore del turismo giovanile, progetti 
attuati in collaborazione e in convenzione con le istituzioni scolastiche e pensati per il futuro dei nostri giovani. 
Le attività associative TGS Eurogroup sono in grado di integrare e completare il percorso scolastico di ogni 
giovane, proponendo un’esperienza formativa ed educativa al di fuori dell’ambito scolastico, in un contesto di 
apprendimento non formale, che per la stessa natura dell’associazione si propone quale ponte ideale tra scuola, 
società civile e mondo del lavoro. La partecipazione attiva alla vita associativa, infatti, promuove il 
protagonismo e l’assunzione di responsabilità di ogni giovane, il quale mettendosi in gioco in prima persona 
acquisisce maggiore fiducia in se stesso, si rende autonomo, migliora le proprie attitudini relazionali e sociali, 
accresce la propria capacità di lavorare in gruppo e di cooperare per il raggiungimento degli obiettivi, sviluppa 
doti quali la creatività, l’equilibrio, la capacità di valutazione, la capacità comunicativa, l’ascolto empatico, la 
flessibilità, l’adattabilità, in una parola tutte quelle competenze trasversali che gli saranno preziose per una 
successiva esperienza di servizio e volontariato e per il suo futuro lavorativo e professionale. 
Nel 2017 sono nate le prime collaborazioni con alcune scuole salesiane, attraverso l’organizzazione di percorsi 
educativi di sensibilizzazione alla cittadinanza europea e viaggi studio a Bruxelles con visita alle istituzioni 
europee. Da allora, sono stati implementati ulteriori progetti con Scuole e ai Centri di Formazione Professionale 
ed altri ancora sono in fase di sviluppo. 



Su e Zo per i Ponti di Venezia 

TGS Eurogroup organizza anche quest’anno la “Su e Zo per i Ponti di Venezia”, un evento che ogni primavera 
coinvolge migliaia di persone in una passeggiata di solidarietà per le calli di Venezia: una folla festante di 
giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, tutti uniti in una giornata 
all’insegna di aggregazione, amicizia e solidarietà.  
La 43° edizione avrà luogo domenica 16 aprile 2023. Premi speciali sono previsti per le scolaresche e i gruppi 
più numerosi. Due i percorsi previsti in funzione di grandi e piccoli corridori. Gruppi folkloristici e bande 
musicali assicurano momenti di festa grazie a spettacoli ed esibizioni in Piazza San Marco e nei principali campi 
e campielli della città. È una giornata alla quale partecipano mediamente 8.000-10.000 persone oltre 
naturalmente ai 400 volontari che prestano servizio ai ristori e lungo i percorsi.  
Le scuole che aderiscono alla manifestazione con un numero minimo di partecipanti, tra studenti, genitori, 
insegnanti e accompagnatori, hanno l’opportunità di aggiudicarsi il “Premio Don Dino Berti per le scuole”, 
ovvero un buono per l’acquisto di materiale didattico e sportivo di importo variabile a seconda del numero di 
persone coinvolte. 
Dal 2017 la Su e Zo per i Ponti ha instaurato una preziosa collaborazione con il Servizio Turismo Sostenibile 
della Città di Venezia al fine di proporre ogni anno un diverso Itinerario Culturale abbinato alla Su e Zo per i 
Ponti: un percorso in più tappe che affianca il tracciato ufficiale della passeggiata, incontrando i luoghi di 
interesse lungo le calli e i campi attraversati dalla manifestazione, un invito a scoprire o riscoprire una Venezia 
inedita e segreta, oltre i percorsi ordinari, scegliendo itinerari diversi da quelli convenzionali, alla ricerca dei 
luoghi più autentici e meno noti del centro storico. 
Ogni ricavato della manifestazione viene devoluto in beneficenza, con un’attenzione particolare sia alle scuole 
del territorio locale che alle missioni salesiane nel mondo.  

Su e Zo Detour: le visite guidate della Su e Zo per i Ponti di Venezia 

Il prezioso contributo culturale dei percorsi della Su e Zo è oggetto di un’ulteriore occasione di valorizzazione 
attraverso il nuovo progetto “Su e Zo Detour”: percorsi tematici alla scoperta della città e della sua storia. Grazie 
al coinvolgimento delle guide turistiche autorizzate di Venezia e dei Volontari della Su e Zo è possibile, per 
piccoli gruppi di persone, approfondire la conoscenza della città in modo nuovo e originale. 
I percorsi cittadini proposti con il progetto “Su e Zo Detour” hanno come principale tema conduttore l’Itinerario 
Culturale della Su e Zo per i Ponti di Venezia, redatto dal Servizio Turismo Sostenibile della Città di Venezia. 
Le visite guidate “Su e Zo Detour” sono proposte da settembre a novembre, in base a un calendario di 
appuntamenti mensili che propongono itinerari e temi sempre diversi.  
 
Su e Zo per il Veneto 
Una serie di appuntamenti riservati ai Volontari TGS Eurogroup e Volontari della Su e Zo: un modo per 
riconoscere e valorizzare l’imprescindibile ruolo del servizio volontario che sta alla base della manifestazione, 
ma anche un modo per promuovere il turismo di prossimità e per riscoprire il territorio locale della nostra 
Regione Veneto.  
Oggetto delle visite di studio sono sia le città capoluogo di provincia della nostra regione, sia alcune località 
minori del nostro territorio. 
L’esperienza “Su e Zo per il Veneto”, intesa come esperienza-laboratorio sul campo, è parte integrante del 
programma di Formazione Volontari TGS Eurogroup e vede gli stessi volontari coinvolti come parte attiva nel 
processo di ideazione, progettazione, realizzazione e conduzione delle visite di studio.  



Associazione Europea Romea Strata 

Nel 2018 si è costituita a Vicenza l’Associazione Europea Romea Strata. Tra i soci fondatori è presente anche 
TGS Eurogroup, alla pari di associazioni, fondazioni ed enti pubblici e privati sia italiani che europei (Austria, 
Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia, Lituania). 
L’Associazione intende riscoprire le antiche vie europee di pellegrinaggio e renderle oggi percorribili per i 
pellegrini del terzo millennio che potranno riscoprire le antiche radici dell’Europa e tramite esse alimentare con 
linfa nuova la propria esperienza umana orientando così i propri passi verso un nuovo futuro. L'Associazione 
intende in particolare riscoprire le vie percorse dai pellegrini che partivano dall’Europa Centro-Orientale, dal 
Mar Baltico attraversando i Paesi dell’Europa centrale fino a valicare le Alpi ed entrare nel Nord-Est d’Italia da 
dove potevano imbarcarsi a Venezia per Gerusalemme, oppure proseguendo arrivavano in Toscana per poi 
dirigersi ad Ovest verso Santiago de Compostela, oppure potevano piegare a Sud per andare alla Città Eterna, 
Roma. L’Associazione si propone pertanto di creare una via di pellegrinaggio di ampio respiro internazionale, 
in linea con la risoluzione CM/Res (2013) 67 del Consiglio d'Europa e promuovendo la sua candidatura alla 
certificazione di “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa” con la denominazione “Romea Strata”. 

Altre attività 

• Incontri e occasioni di ritrovo con studenti e genitori (Incontro dell’Amicizia a gennaio, presentazione dei 
corsi estivi a giugno, TGS BackTogether a settembre/ottobre, ed altri ancora). 

• Progettazione e realizzazione di esperienze e attività atte alla certificazione di crediti formativi, esperienze 
di tirocinio curriculare, tirocinio formativo e di orientamento, sia per studenti universitari che per studenti 
della scuola secondaria di secondo grado, anche sotto forma di percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento., incluse esperienze formative connesse al mondo del lavoro. 

• Incontri formativi per il Consiglio Direttivo TGS Eurogroup e per i collaboratori all’estero (ad esempio: 
TGS Agents’ Forum in Gran Bretagna). 

• Partecipazione alle iniziative ed eventi TGS/MGS a livello locale, regionale e nazionale. 
• Partecipazione alle Assemblee e agli incontri formativi organizzati da TGS Nazionale; organizzazione di 

incontri formativi a livello nazionale (4° Master Nazionale TGS, Asolo nel 2003). 
• Interventi e presentazioni in occasione di convegni e incontri internazionali (ad esempio: serata dibattito 

“Young Europeans”, COMECE / Don Bosco International, Bruxelles, settembre 2014). 
• TGS Summer Camp a L’Aquila (estate 2009): un corso di inglese gratuito offerto ai ragazzi dell’Oratorio 

Salesiano “Don Bosco”, ricostituito nella forma di tendopoli a seguito del terremoto dell’aprile 2009. 
 


