
Capitolo 5 
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 
CG27 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 don Francesco Cereda ha 
indicato in data 8 aprile 2013 le richieste alle ispettorie con la 
circolare “Raccolta dei dati per le statistiche da presentare al 
cg27”. Dall’indagine si sono ottenuti i risultati aggiornati al 15 
giugno 2013. 

L’informazione che segue deve considerarsi aggiornata al 
luglio 2013. 

La statistica segue in buona parte, per la sua 
strutturazione, le indagini fatte in occasione dei Capitoli 
Generali 23°, 24°, 25° e 26°, in modo che risulta facile fare un 
confronto con i dati forniti allora (quelli per il CG26 erano 
aggiornati al giugno 2007). 

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 giugno-luglio 2013. 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). Purtroppo, 
come già si rilevava nel 2007, 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 vuota o con un trattino 
1
. 

Nell’insieme tuttavia si può ritenere che le statistiche diano 
un’idea piuttosto realistica anche se indicativa degli impegni 
dei Salesiani nelle Regioni e nelle Ispettorie, ed anche delle 
forze dedicate alla missione giovanile e popolare. 

3. Per poter descrivere adeguatamente opere e attività, si 
è pensato ad una loro suddivisione in alcuni grandi gruppi, 
facenti riferimento ad attività omogenee e corrispondenti, 
grosso modo, ai principali “settori” di attività animate dai 
“dicasteri” del Consiglio generale della Congregazione. 

Questi sono i gruppi indicati nel questionario e secondo i 
quali sono ora raccolti i dati: 

                                                           
1 Nelle tabelle mostrate il valore 0 può assumere significati diversi: assenza 
del dato, non reperibilità, omissioni dei compilatori, errore in dati non 
pertinenti. L'uso del trattino -: indica dato non pervenuto. 

Alcune schede relative ad alcuni settori di attività sono 
state realizzate in modo differente dai CG precedenti (ad es. 
la scheda del settore Formazione). 

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

1. Formazione dei Salesiani 
2. Oratori - Centri giovanili 
3. Scuole 
4. Istituzioni universitarie e di studi superiori 
5. Scuole professionali e agricole 
6. Convitti e pensionati 
7. Opere di orientamento vocazionale 
8. Parrocchie e missioni 
9. Opere di promozione sociale 
10. Comunicazione sociale 
11. Servizi ispettoriali 
12. Alcuni Gruppi della Famiglia Salesiana: exallievi e 

cooperatori 

In ciascuno dei settori vengono presentate le diverse 
opere e attività, i destinatari e il personale impegnato, sia 
salesiano che non salesiano. 

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). 

Purtroppo si deve dire che non sempre è stata ben 
interpretata 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. 

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

I. Prima vengono descritti i successivi quadri suddividendo 
i dati per Regione e per Ispettoria: è questa una statistica 
dettagliata, così come è pervenuta dalle Segreterie ispettoriali. 

II. Poi vengono presentati i dati relativi alle varie Nazioni o 
Stati: sono dati complessivi ottenuti sempre dalle indicazioni 
delle Ispettorie. Purtroppo 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 idea 
della aree di servizio: 



 
Centri  SDB a tempo 

pieno 
SDB a tempo 
parziale 

Membri della 
Famiglia 
Salesiana 

Religiosi e 
religiose non 
della FS 

Altri laici Anim
atori 

 Cg26 Cg27 Cg26 Cg27 Cg26 Cg27 Cg26 Cg27 Cg26 Cg27 Cg26 Cg27 Cg27 

Formazione  169 125 562  360         

Oratori CG 1587 1929 875 1882 1890 2184 3697 6717 301 281 18692 8899 25666 

Scuole 3153 3594 2286 3188 1364 2016 1635 5604 331 351 55649 56920  

IUS 67 86  298  252  203  225  260  

Sc. profes. e 
agricole 

592 798 748 862 484 635 634 1411 86 75 9772 10756  

Convitti e 
pensionati 

331 443 536 771 471 360 133 673 69 108 1829 1864  

Opere orienta-
mento vocaz. 

272 364 436 471 451 414 73 155 31 39 366 218  

Parrocchie e 
missioni 

2255 2277 2377 2839 2186 2488 8305 17320 1346 8355 62205 329367  

Opere 
promozione 
sociale 

774 1168 557 752 390 523 810 1192 199 336 10500 8071  

Comunica-
zione sociale 

318 319 149 157 254 232  116  178 2428 1835  

Servizi 
ispettoriali 

452 478 366 502 401 642     2161 1318  

Exallievi 532 549  43 496 462        

Cooperatori 1131 1206 68 59 687 731        

Tabella 1 – Confronti tra i dati pervenuti per il cg26 e quelli per il cg27 (2007; 2013) 

 

Figura 1 - Centri a confronto tra cg26 e cg27 
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Figura 2 - SDB a tempo pieno a confronto, cg26 e cg27 

Figura 3 - SDB a tempo parziale confronto, cg26 e cg27 
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