
 
  

 
 
 
 

 

TUTTO CIÒ CHE C'È DA SAPERE ! 
 

Il Movimento Giovanile Salesiano Triveneto continua a proporre l’esperienza del Workshop nella 
convinzione che, come ha detto Papa Francesco scrivendo un tweet: “Cari giovani, vi invito a mettere i 
vostri talenti al servizio del Vangelo, con creatività e con una carità senza frontiere”.  

 
I WORKSHOP  

Workshop Posti Data Artista 

SCENOGRAFIA 6 21 + 26 - 28 febbraio  Enzo Gagliardi [1] 

DANZA HIP – HOP 24 21 + 26 - 28 febbraio  Etienne Jean Marie 

GIOCOLERIA 16 21 + 26 - 28 febbraio  Andrea Speranza 

CANTO A CAPPELLA 16 21 + 26 - 28 febbraio  Ferrandina Tommaso 

ANIMAZIONE DA PALCO 24 26 - 28 febbraio  Giulia Piccolo e Marvin Rida 

BODY PERCUSSION 16 26 - 28 febbraio  Rossano Tamiazzo 

STAGE IN ACTION  26 26 - 28 febbraio  Marina Missiato e Vincenzo Barbato 

HIGH SCHOOL STAGE [FdR] 16 4 - 6 marzo [FdR] Giulia Piccolo e Marvin Rida 

STAGE IN ACTION [FdR] 18 4 - 6 marzo [FdR] Marina Missiato e Vincenzo Barbato 

 
Note 
 Alcuni workshop sono per la Festa dei Giovani, altri per la Festa dei Ragazzi, altri per ambedue. 

 Chi partecipa ad un Workshop della Festa dei Giovani può poi partecipare anche ad un Workshop 
della Festa dei Ragazzi con la medesima quota di iscrizione (quindi con la stessa quota puoi 
fare due settimane di workshop). 

 [1] Quest’anno la scenografia degli Eventi Jesolo verrà preparata dall’artista in collaborazione con 
l’oratorio di San Donà di Piave. Chi si iscrive a questo WS sa di inserirsi in un percorso già iniziato 
in loco. 

 

Criteri di partecipazione agli Workshop 
1. Età: Tra i 16 anni compiuti (al 28/02/16) e i 24 anni da compiere (al 28/02/16). 
2. Frequenza: non possono partecipare ad un workshop coloro che l’hanno già frequentato per due 

volte consecutive. 
3. Numero presenze per ogni realtà: massimo 4 iscritti per provenienza (oratorio, scuola, parrocchia, 

centro giovanile, associazione…) per un singolo workshop. 

 
Liste di attesa 
Le liste di attesa verranno aperte per ogni singolo workshop dopo che questo sarà riempito. Se qualcuno 
si ritira, la segreteria contatterà coloro che sono in lista. 

 
Tempistica 
Domenica 21 febbraio Mestre dalle 8.45 alle 18.00: 
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http://www.etnjmc.com/
http://www.issm.it/index.php/presentazione-opera/mappa-e-indicazioni-stradali.html


Venerdì 26 marzo Mestre arrivi per le 14.45 puntuali!  
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Venerdì 4 marzo Mestre arrivi per le 14.45 puntuali! 
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 STAGE IN ACTION [FdR] 

 
L'accettazione dell'iscrizione 
Le iscrizioni on line cominceranno DOMENICA 24 gennaio ore 16.30. 
Dopo il 6 febbraio verranno pubblicate on line le prime liste ufficiali dei partecipanti. 
Importante: l’iscrizione deve essere convalidata dal pagamento della quota dei 80,00 Euro tramite 
Bonifico Bancario intestato a: 
 
C/C Intestato a: ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO PG 
C/C N. 1000/130911 
BANCA:  PROSSIMA 
IBAN:   IT38 I033 5901 6001 0000 0130 911   -   BIC BCITITMX 

 
Causale: 
 singolo "WS Cognome Nome del ragazzo/a",  
 gruppo "WS Nome della realtà di provenienza" (mandando in questo caso una mail a 

workshop@donboscoland.it con la lista dei nomi dei partecipanti per i quali si è effettuato il 
pagamento). 

Ti preghiamo di notificare alla segreteria l'iscrizione inviando via mail la contabile del bonifico bancario 

entro il 4 febbraio. 

Nel caso in cui l’iscrizione non sia stata convalidata dal pagamento della quota o non sia stata accettata 

per non conformità ai criteri indicati, subentreranno coloro che sono in lista di attesa. 

 
Costi 
La quota di iscrizione è di 80,00 euro e comprende: 

 partecipazione al Workshop e alla Festa dei Giovani e/o alla Festa dei Ragazzi; 

 l’utilizzo dei materiali e costumi necessari; 

 alloggio per due notti: la prima a Mestre (portarsi sacco a pelo e gli asciugamani; essendoci circa 
150 posti letto disponibili ad alcuni sarà chiesto di dormire su materassino); la seconda a Jesolo 
presso tre alberghi; 

 spese trasporti Mestre-Jesolo  

 pasti delle giornate dei workshop (pranzo, cena, colazione); pranzo al sacco durante le prove a 
Jesolo; 

 La quota per chi fa ambedue i workshop (FdG+FdR) rimane di 80,00 Euro! 
 

Per chi viene in treno 
Prendere il bus n° 10 in via Cappuccina, scendere alla fermata di via Calabria e seguire le indicazioni 

 

INFORMAZIONI 
workshop@donboscoland.it 
Tel. 041.54.98.302 – Cel. 347 256 7886 
dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 - 12.30 e 13.30 – 16.00  
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