
I. DATI DISPOSTI PER SETTORI E ATTIVITÀ 
 

 

«Realizziamo la nostra missione principalmente attraverso 

attività e opere in cui ci è possibile promuovere l'educazione 

umana e cristiana dei giovani, come l'oratorio e il centro 

giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per 

giovani in difficoltà.  

Nelle parrocchie e residenze missionarie contribuiamo alla 

diffusione del Vangelo e alla promozione del popolo, 

collaborando alla pastorale della Chiesa particolare con le 

ricchezze di una vocazione specifica.  

Offriamo il nostro servizio pedagogico e catechistico in campo 

giovanile attraverso centri specializzati. 

Nelle case per esercizi spirituali curiamo la formazione 

cristiana di gruppi, specialmente giovanili. 

Ci dedichiamo inoltre ad ogni altra opera che abbia di mira 

la salvezza della gioventù» (Costituzioni SDB 42). 

 

 

 

Presentazione generale delle opere e attività 

 

 

Per preparare i recenti Capitoli generali al 

termine di ogni sessennio la Segreteria generale ha 

realizzato indagini sui principali settori di attività 

tipici della Società. Anche per il CG28 si è svolta 

un’indagine presso le Ispettorie per presentare, in 

forma aggiornata, il quadro delle attività che i 

Salesiani svolgono nelle Ispettorie sparse nei vari 

paesi del mondo.  

Per questo il Regolatore del CG28 e 

Segretario del Consiglio Generale, don Stefano 

Vanoli ha indicato in data 16 luglio 2019 le 

richieste alle ispettorie con la circolare relativa alla 

raccolta dei dati per le statistiche da presentare al 

CG28 (Prot. 19/0307 Oggetto: Rilevamento 

statistico per il CG28). Dall’indagine, organizzata 

secondo 13 schede/questionario on-line, dopo 

alcuni richiami e solleciti si sono ottenuti i risultati 

aggiornati al 31 ottobre 2019. L’informazione che 

segue deve considerarsi aggiornata al 31 ottobre 

2019. La statistica segue in diverse sue parti, per la 

sua strutturazione, le indagini fatte in occasione dei 

Capitoli generali precedenti, in modo che può 

risultare parzialmente fattibile fare un confronto 

                                                      
1 Per indicare dato mancante o irreperibile, negli item 

dei questionari compilati dagli addetti ispettoriali sono 

state usate indicazioni diverse a volte annotate a volte 

no. Ad. es. il valore 0 può assumere significati diversi: 

assenza del dato, non reperibilità, omissione del 

compilatore, errore in dati non pertinenti. A volte l'uso 

del trattino - indicava dato non pervenuto. In questo testo 

si è scelto di mettere la casella vuota senza specificare 

se non si svolge l’attività oppure se non è stato compilato 

o se non si hanno informazioni disponibili… 

longitudinale nel tempo. Per la lettura dei dati si 

premettono alcune osservazioni che è bene avere 

presenti:  

1. La prima è quella già indicata: che cioè le 

statistiche sono “datate”, facendo riferimento al 

rilevamento fatto nel periodo luglio-ottobre 2019. 

Anche se alcuni dati sono stati riveduti 

posteriormente.  

2. In secondo luogo, si deve ricordare che i 

dati provengono dalle segnalazioni fornite dai 

Segretari ispettoriali (che a loro volta hanno 

interpellato le comunità) o da alcuni Delegati 

ispettoriali. Purtroppo, come già si rilevava in 

occasione dei Capitoli precedenti, non sempre i dati 

sono completi: per difficoltà varie (di 

comunicazione o di esatta comprensione) mancano 

alcune informazioni: lo si potrà facilmente 

constatare nei quadri, là dove ci si aspetterebbe un 

numero, e invece compare la casella vuota1. Diversi 

compilatori hanno indicato nelle note l’eventualità 

di dati risalenti all’anno precedente 2018 

Nell’insieme tuttavia si può ritenere che i 

risultati informativi diano un’idea piuttosto 

realistica2 anche se indicativa degli impegni dei 

Salesiani nelle Regioni e nelle Ispettorie, ed anche 

2 Non si tratta di produrre un’inchiesta che necessita di 

rispettare assolutamente tutti i criteri scientifici, ma di 

un’indagine descrittiva complessiva che può favorire e 

supportare nei capitolari – attraverso adeguate 

indicazioni quantitative – l’esigenza decisamente 

pragmatica di osservare nell’insieme le realtà salesiane 

diffuse nel mondo e quella di prendere decisioni 

adeguatamente informate. 
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delle forze dedicate alla missione giovanile e 

popolare.  

3. Per poter descrivere convenientemente 

opere e attività, si è pensato ad una loro 

suddivisione in alcuni grandi settori, facenti 

riferimento ad attività omogenee e corrispondenti, 

grosso modo, alle principali aree di attività 

coordinate o animate dai Dicasteri di cui i membri 

del Consiglio generale della Congregazione si 

avvalgono. Questi sono anche i settori distinti nei 

questionari e secondo i quali sono ora raccolti i 

dati. 

Alcune schede relative ad alcuni settori di 

attività sono state realizzate in modo differente dai 

CG precedenti (ad es. la scheda del settore 

Formazione o quella dell’Assistenza a giovani 

emarginati). Il questionario sui laici legati ai 

salesiani da vincoli contrattuali è una novità 

inserita per questo CG28. 

 

 

 
AMBIENTE PASTORALE o SETTORE DI ATTIVITÀ: si riferisce alle strutture educative e pastorali 
in cui si svolge la missione salesiana secondo una specifica proposta educativo-pastorale. 
Ognuno di essi, a modo proprio, crea un’atmosfera e attua uno stile di rapporti all’interno 
della Comunità Educativo-Pastorale. Sono: l’Oratorio-Centro Giovanile; la scuola e il Centro di 
Formazione Professionale (eventualmente il Centro di formazione Preprofessionali ed il 
convitto scolastico); le istituzioni d’educazione superiore (eventualmente i centri accademici, 
i collegi e le residenze per giovani universitari); la parrocchia e il santuario affidati ai salesiani 
(eventualmente le chiese pubbliche); le opere – servizi sociali per giovani a rischio. Un’opera 
salesiana può comprendere più ambienti che si completano a vicenda per meglio esprimere 
la missione salesiana 

 
SETTORE D’ANIMAZIONE PASTORALE: si riferisce alle molteplici attività o ambiti educativo-
pastorali, presenti trasversalmente nelle opere e negli ambienti tradizionali segnalati sopra. 
In sintesi, possiamo segnalare: l’animazione delle vocazioni apostoliche; l’animazione 
missionaria e del volontariato nelle sue diverse forme; le proposte di pastorale giovanile 
rilevanti che riguardano la comunicazione sociale. Inoltre, la missione salesiana si svolge 
anche entro alcune altre realtà significative come il Movimento Giovanile Salesiano e i diversi 
campi d’azione specializzati a livello locale o ispettoriale come viene espresso nel capitolo VI: 
i servizi di formazione cristiana e di animazione spirituale o le associazioni e servizi di 
animazione nel campo del tempo libero. 
 
SETTORE D’ANIMAZIONE ISPETTORIALE: è il campo o area dell’azione di una ispettoria e 
opera. Quelli fondamentali nell’ispettorie sono: Pastorale, Formazione, Famiglia Salesiana, 
Economia, Comunicazione Sociale. A questi si aggiungono le diverse aree in cui ciascuno di 
essi si esprime. 
 
[cf. Glossario in La PGS Quadro di riferimento, 3ed, 2014, p. 302]  

 

 

 

Le attività svolte nelle ispettorie e nelle regioni possono essere distinte nei seguenti settori:  

 

1. Formazione dei Salesiani  

2. Oratori e Centri giovanili  

3a. Scuole  

3b. Istituzioni universitarie e di studi superiori  

4. Formazione professionale  

5. Convitti e pensionati  

6. Orientamento vocazionale  

7. Parrocchie, missioni e chiese 

8. Assistenza a giovani emarginati  

9. Comunicazione sociale  

10. Servizi speciali ispettoriali  

11. Alcuni Gruppi della Famiglia Salesiana: 
cooperatori, exallievi, ADMA  

12. Laici con vincoli contrattuali 
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In ciascuno dei settori vengono presentate le 

diverse opere e attività, i destinatari e il personale 

impegnato, sia quello salesiano che quello non 

salesiano più rilevante. In seguito, prima di fornire 

i dati di ogni singolo gruppo di opere, sarà fatta una 

breve presentazione delle voci del settore stesso, 

con alcune considerazioni e somme totali.  

4. Per quanto riguarda il personale impegnato

nelle opere, si riportano anzitutto i Salesiani 

direttamente coinvolti, facendo distinzione tra 

quelli impegnati “a tempo pieno” (nel senso che 

quella è la loro attività prevalente che li assorbe per 

la maggior parte del tempo) e quelli “a tempo 

parziale” (nel senso che dedicano qualche tempo a 

quella attività). Si deve dire che non sempre è ben 

interpretabile questa distinzione, per cui in qualche 

caso c’è una certa sovrapposizione di impegni (lo 

si nota subito osservando il totale dei Salesiani 

impegnati). Viene poi indicato il personale non 

salesiano, tra il quale si evidenziano i membri della 

Famiglia Salesiana e gli altri laici collaboratori. In 

varie opere tra i collaboratori ci sono anche altri 

religiosi/e. In alcuni settori è stata stimata la 

presenza di animatori giovanili e di volontari. 

5. Circa la presentazione delle opere e attività, 
si deve ancora segnalare che viene fatta una 

duplice presentazione:  

I. Prima vengono presentate tabelle globali, 
che accorpano i totali regionali, poi altre suddivise 

per regioni distinguendo i dati nei cluster di 

ispettorie che compongono le regioni: è questa una 

statistica dettagliata, così come è pervenuta dalle 

Segreterie ispettoriali. 

II. Successivamente vengono presentati i dati 
relativi alle varie Nazioni o Stati: sono dati 

complessivi ottenuti sempre dalle indicazioni delle 

Ispettorie.  

In alcuni casi non è stato possibile comporre 

adeguatamente il quadro della Nazione, per 

mancanza di indicazioni dettagliate.  

6. Prima di passare alla presentazione dei 
diversi quadri di dati, può essere utile considerare 

il quadro complessivo del personale impegnato 
nelle varie opere e attività, che dà una prima idea 
delle aree di servizio:

QUADRO COMPLESSIVO 

SDB a 
tempo 
pieno 

SDB a 
tempo 
parziale 

Membri 
della 
Famiglia 
Salesiana 

Religiosi 
e 
religiose 
non 
della FS 

Altri laici 
non 
membri 
della FS 

Animatori Volontari 
(M+F) 

1. Formazione dei Salesiani 1.118 

2. Oratori e Centri giovanili 1.644 2.332 5.017 353 21.087 30.612 

3a. Scuole  2.899 2.049 2.815 1.224 51.190 

3b. Istituzioni universitarie e di studi superiori  269 173 383 202 6.342 

4. Formazione professionale 780 526 1.059 58 10.512 

5. Convitti e pensionati 761 622 304 149 2.426 

6. Orientamento vocazionale 628 532 204 42 708 

7. Parrocchie, missioni e chiese 2.617 2.052 10.165 1.368 38.855 

8. Assistenza a giovani emarginati 621 662 856 644 8.376 2.973 2.983 

9. Comunicazione sociale 226 419 251 61 2.448 

10. Servizi speciali ispettoriali 999 1.143 3.894 

11. Gruppi della Famiglia Salesiana: 

   Cooperatori  386 1.430 

   Ex-allievi 182 498 

   ADMA 719 625 

12. Laici con vincoli contrattuali (79.858) 
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