
Presenza nel territorio 
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ROSSANA (Cuneo) 
 
 

Qui siamo 

L’Unione EX-ALLIEVE FMA di Rossana, un paese della provincia di Cuneo           
(regione Piemonte). L’Unione è nata negli anni ’60 e ha sempre collaborato con le Suore               
FMA presenti nel nostro paese. Da settembre 2005, con la partenza delle Salesiane,             
l’Associazione si è fatta carico di continuare la missione educativa salesiano-mornesina, nel            
nostro territorio. Da gennaio 2008 l’Associazione è iscritta al registro Regionale del            
volontariato nel settore “Promozione della cultura, istruzione ed educazione permanente”.  

Dall’inizio, il consiglio direttivo, formato da persone di diverse età, ha cercato di             
promuovere un nuovo stile di oratorio: non più settimanale, ma con pomeriggi o serate a               
tema, su argomenti formativi o ricreativi che creano occasioni di incontro per i ragazzi; la               
sfida è trovare attività per le famiglie dove figli e genitori possano fare esperienze di               
confronto, di preghiera e di amicizia.  

 

Organizazzione interna 

Il consiglio direttivo ha il compito di proporre e verificare le iniziative, approvare i              
bilanci ed occuparsi della gestione dei progetti finanziati. Per riuscire a soddisfare i bisogni              
delle diverse età, ci siamo divisi in gruppi di attività:  

✔ Formazione animatori: aspetto essenziale che sostiene la identità salesiana e la qualità            
educativa delle oferte. 

✔ Attività per i ragazzi: attività estive con soggiorni al mare e in montagna,             
organizzazione festa di Don Bosco, recital, progetti, carnevale, castagnata con una           
comunità di ragazze disabili della zona,  

✔ Gite e tornei aperti a tutti: mercatini natalizi, passeggiata primaverile al mare,            
camminata autunnale nelle langhe, tornei di calcio, di pallavolo, di dodgeball, di            
bocce…. 

✔ Feste sociali: cenone di Capodanno, apericena della solidarietà, cena dell’amicizia          
con le altre associazioni presenti in paese, iniziative di solidarietà con gli anziani e le               
case di riposo, ciaspolate e camminate sotto le stelle.  

✔ Pomeriggi insieme con attività per i pensionati: ginnastica dolce, film, gite… 
✔ Servizi in Parrocchia: animazione delle liturgie attraverso il coro parrocchiale; attività           

settimanale di pulizia della chiesa, sistemazione dei fiori e animazione feste,           
confezionamento del vestitino per i battesimi personalizzato. 

✔ In collaborazione con il parroco: sostegno e valorizzazione dei giovani nel ruolo del 
catechista, prima affiancati ad un adulto e poi da soli. I giovani, responsabili 
dell’annuncio, sono chiamati in prima persona a fare esperienza di Fede e dare 
testimonianza ai più piccoli. 



✔ Dal 2019, solidarietà Etiopia: 82 bambini in adozione e iniziative di raccolta fondi             
per necessità urgenti come farina e sapone.  

✔ Dal 2020, preghiera settimanale in cappella dell’oratorio aperta a tutti 
 

Alcune exallieve/i giovani prestano inoltre servizi fuori della nostra parrocchia: nella           
pastorale giovanile diocesana, come responsabili del gruppo giovani della nostra unità           
pastorale e nella scuola di italiano agli immigrati a livello zonale. Per mantenere vivi i               
rapporti tra gli associati tutti sono invitati alle assemblee e agli incontri formativi locali. Un               
nostro obiettivo importante è incontrare i giovani e trovare il modo di interessarli e              
valorizzarli.  

 

Alcuni progetti particolarmente arricchenti 

Abbiamo avuto la fortuna di poter svolgere alcuni progetti finanziati dalla Provincia di             
Cuneo e altri dal Centro Servizi per il Volontariato. Grazie a questi contributi i ragazzi e i                 
giovani hanno fatto esperienze molto arricchenti a livello sociale e personale. In particolare: 

⎯ Progetto: “A che gioco giocoliamo?” (2009). Un corso di giocoleria e arti circensi durato              
due anni. Sono nati buffi giocolieri che in estate gestivano i laboratori di giocoleria per i                
più piccoli, la passione è passata da animatori ad animati e continua ancora oggi. Ogni               
estate maschi e femmine dai 6 ai 14 anni sono interessati a kiwido, bandiere, palline,               
diaboli, piatti cinesi, anelli, clave… con ore di allenamento nascono coreografie colorate            
e divertenti, ogni volta gli animatori sanno scegliere musiche e movimenti che attirano             
applausi e incoraggiano a continuare i giovani artisti. 

⎯ Progetto: “La storia l’è bèla” (2010), svolto in collaborazione con il nostro Comune. E’              
stato girato un film in lingua Piemontese, interpretato da bambini, ragazzi, giovani, adulti,             
anziani…. Scene quotidiane ambientate negli anni del dopoguerra nelle nostre zone. La            
collaborazione tra giovani e adulti ha creato dei forti legami di amicizia che continuano              
tuttora.  

⎯ Progetto: “Giovani protagonisti” (2011). Un recital: “Gocce di felicita” interamente          
scritto e inventato dai giovani, con l’aiuto della cooperativa “Momo” di Cuneo. Il             
progetto è stato occasione per riflettere e far riflettere sul tema della felicità. Terminato              
nel 2011. 

⎯ Progetto: “La danza della Vita” (2014). Ci ha permesso di produrre un DVD su Don               
Bosco, dove i ragazzi e i giovani con scene, canti, testimonianze hanno evidenziato alcuni              
insegnamenti del Santo. I giovani protagonisti delle scene hanno studiato spezzoni della            
bibliografia di Giovannino interiorizzando insegnamenti sul sistema preventivo. Il         
risultato è un interessante documentario su don Bosco per le nuove generazioni. 

⎯ Progetto: “Campioni di Misericordia” (2016), che ha coinvolto animatori e ragazzi per            
tutta l’estate del 2016. Si è partiti dalla storia di Bruno Ferrero: “Il monaco e il predone”                 
sull’importanza del perdono. La storia, rappresentata con balli, recite, coreografie e           
scenografie è stata presentata a tutta la popolazione e conservata in DVD.  

⎯ Il filo conduttore delle attività estive (2019) è stato riassunto nello slogan “Noi siamo al               
mondo per la gioia degli altri”, aiutati dalla storia: “Il segreto del paradiso” di Bruno               
Ferrero. Per queste attività il Centro Servizi del volontariato di Cuneo ci ha offerto dei               
servizi quali gli autobus per le gite in provincia, la magliette, lo striscione e i poster                



riassuntivi delle attività. Grazie a questi aiuti il contributo che chiediamo alle famiglie è              
minimo, limitato a spese essenziali. Per questo le famiglie sono riconoscenti e dobbiamo             
limitare il numero degli iscritti.  

⎯ Dal 2019 è iniziato il sostegno economico con la Missione Salesiana Maria Ausiliatrice             
di “Dilla” in Etiopia, grazie ad una nostra volontaria che da 10 anni collabora con la                
missione e tiene i contatti con le FMA locali. Sosteniamo iniziative per cibo, acqua              
potabile, medicine, cure igieniche. Tali progetti danno la possibilità di istruzione ai            
bambini più poveri e promuovono adozioni a distanza. 

 

Valori con cui agiamo e cerchiamo di promuovere 

I valori con cui agiamo e che cerchiamo di promuovere fra i membri dell’oratorio toccano               
diversi aspetti: 

✔ Vogliamo essere esempi di persone serene, impegnate nei vari ambienti dove lavoriamo e             
ci troviamo, sostenendoci a vicenda e promuovendo iniziative per il bene comune. 

✔ In oratorio diamo esempio di volontariato, servizio gratuito verso i più giovani. 
✔ Diamo importanza alla Fede, alla preghiera personale ma anche comunitaria: tra noi, per i              

giovani e con i giovani (nella cappella dell’oratorio con la Messa mensile, con la              
preghiera comunitaria e con la scuola di preghiera mensile vicariale)  

✔ Ci sta a cuore il bene dei giovani e vogliamo vederli felici, responsabili, liberi di               
affrontare gli impegni di vita. 

✔ Siamo presenti per i giovani, cerchiamo occasioni formali e informali di dialogo (meglio             
in piccoli gruppi). Curiamo le relazioni umane fatte di sguardi, parole, fisico…non            
bastano i social network! 

✔ Diamo fiducia e offriamo occasioni di collaborazione con i giovani, valorizziamo i loro             
talenti. Per questo siamo attenti ai bandi regionali che permettono di accedere a             
finanziamenti. 

✔ Non pretendiamo di portare in “Chiesa” i giovani, ma facciamo loro vivere esperienze di              
servizio gratuito, coinvolgendoli e responsabilizzandoli (carnevale, sito, lavori manuali,         
laboratori, sport…). “Amare noi quello che amano i giovani, affinchè loro amino ciò che              
per noi è importante”. 

✔ Condividiamo con i giovani le verifiche e le programmazioni delle iniziative. 
✔ Coinvolgiamo e responsabilizziamo gli animatori maggiorenni nella formazione dei più          

giovani. 
✔ Diamo libertà agli adolescenti, non ricattandoli ma aiutandoli a misurare le conseguenze,            

dando poche regole e facendole rispettare.  
✔ Offriamo la possibilità agli studenti di fare stage estivi di volontariato, previa formazione             

e percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari. 
✔ Curiamo i ragazzi del post Cresima, trovando loro un posto in oratorio o nella comunità,               

educandoli al dono di dedicare gratuitamente un po’ di tempo agli altri. 
✔ Promuoviamo incontri tra le altre associazioni di volontariato presenti nel territorio, per            

far conoscere i loro servizi e lasciare che ogni giovane scelga dove regalare il proprio               
tempo libero. 

✔ Sosteniamo economicamente la formazione dei giovani (locale, diocesana, campi MGS)  
 
In questi 15 anni ci è, però, mancata molto la presenza quotidiana delle FMA come               

punto di riferimento, soprattutto per il sostegno nelle attività e per i consigli sui “casi               



speciali”. Ma abbiamo capito che anche i laici possiamo vivere lo spirito salesiano-monresino             
dando continuità a la missione d’educazione cristiana iniziata dalle suore FMA, condividendo            
questo spirito con altre istituzioni del territorio.  

 


