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All’Egregio Signor 

Cav. Uff. Paolo Alberti 

Presidente GEF 

Festival Mondiale di Creatività nella Scuola 
Sanremo 

 

 

 

Egregio Cav. Alberti, 

 
                               rispondo a nome del Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, Don 

Ángel Fernandez Artime, in merito alla Sua gentile proposta di assegnare il prestigioso “Global 

Education Award” del GEF 2015 a don Bosco nell’anno bicentenario della sua nascita. 

 

La Congregazione salesiana si sente onorata e accetta questo riconoscimento attribuito al suo 
padre e fondatore San Giovanni Bosco “per il suo impegno di promozione della espressione 

creativa giovanile, che egli ha realizzato durante la sua vita”. Infatti Don Bosco ha offerto ai 

giovani la possibilità di crescere nell’autostima, nella consapevolezza di sé e nell’assunzione di 

responsabilità, aiutandoli ad avere fiducia in se se stessi, a scoprire le proprie capacità e i propri 

talenti, a porre le proprie risorse a servizio della società e della Chiesa. 

 
Sono certamente tipiche dell’opera educativa di Don Bosco la promozione della musica, del teatro, 

della banda, dello sport e dell’arte, ma anche di ogni altra forma di espressione giovanile quali le 

composizioni poetiche e letterarie, la realizzazione di manufatti professionali di grafica, arti e 

mestieri, meccanica, la cura delle celebrazioni liturgiche; ogni forma cioè di espressività giovanile 

 
La promozione della creatività in Don Bosco si configura più ampiamente come aiuto allo sviluppo 

nei giovani della capacità di intraprendenza, senso dell’iniziativa, assunzione di responsabilità, 

che comunque devono avere una connotazione bella. La bellezza nelle espressioni diventa così 

educazione al gusto e alla vita bella, al garbo, alla cortesia e alla gentilezza. 

 

Ringrazio nuovamente per questo premio a Don Bosco, che diventa anche riconoscimento 
dell’azione che la Congregazione e la Famiglia salesiana continuano a realizzare nell’espressione 

creativa dei giovani, che oggi assume molteplici e nuove manifestazioni. 

 

Ringrazio nuovamente e porgo cordiali saluti. 

 
 

 

 
           Don Francesco Cereda 

 


