
Scheda progetto 
UN AIUTO AI GIOVANI 

DEL NUOVO CENTRO DON BOSCO 
DI JAFFNA (SRI LANKA) 

 
 
Dove: 
Jaffna, Sri Lanka. 
 
Contesto 
Jaffna è una cittadina nell’estremo nord dello Sri Lanka, a 363 km da Negombo. 
È una zona con una popolazione giovanile elevata, ma si tratta di giovani che 
hanno vissuto fin dall’infanzia la guerra civile. Si è trattato di un conflitto iniziato 
nel 1983 e terminato nel 2009, nel quale si scontrati il governo dello Sri Lanka e 
l'organizzazione Tamil “Tigri di Liberazione del Tamil Eelam” Si stima che il 
conflitto, durato 25 anni, abbia causato la morte di 80.000-100.000 persone. 
Il Paese, anche dopo il 2009, ha continuato a vivere episodi di violenza e scontro 
tra etnie e membri di religioni diverse. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/1983
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Tamil_(popolo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tigri_Tamil


Progetto agricolo per la sostenibilità alimentare 
Il Vescovo di Jaffna, Justine, ha chiesto ai Salesiani di aprire una presenza nella 
zona per rispondere all’emergenza giovanile: molti sono disorientati dalle 
tragiche esperienze vissute in tenera età e cadono vittime dell’alcool e delle 
droghe. La richiesta del Vescovo è di realizzare percorsi di recupero e un centro 
di studi superiori per offrire loro opportunità di futuro. 
Per questo è nato il nuovo Centro Don Bosco di Jaffna, nel quale sono iniziate le 
prime attività con 3 salesiani dedicati al servizio dei giovani, abitando in una 
casa in affitto, mentre si sta iniziando a provvedere alla costruzione dell’opera 
salesiana. 
Per poter realizzare al meglio l’attività di recupero tra i giovani, il centro ha la 
necessita di acquistare un pick-up per raggiungere quotidianamente i diversi 
luoghi di aggregazione giovanile. 
 
I costi da affrontare 
Il costo globale per l’acquisto del pick-up è di 15.000,00 € 

 
Per sostenere la Fondazione Opera Don Bosco è possibile effettuare un 
bonifico ai seguenti Conti Correnti. 
FONDAZIONE OPERA DON BOSCO onlus 
CF 97659980151 
 
Credito Valtellinese 
Sede di Milano Stelline 
IBAN: IT29 H052 1601 6140 0000 
0011 725 
BIC-SWIFT: BPCVIT2S 
 
CONTO CORRENTE POSTALE: 
001024361832 


