
Centro di Formazione Agricola 

La collaborazione della Diocesi di 

Legazpi e i Salesiani, ha creato un 

“Centro Formazione di Agricoltura e 

Meccanica Agricola”.  

DON BOSCO 

Centro Formazione di Agricoltura 

e Meccanica Agricola  

- FILIPPINE - 

SOSTEGNO A 

DISTANZA 

Alleviare la poverta’ dei 
giovani di zone rurali con il 

miglioramento della 
produttivita’ agricola 

Nel combattere la poverta’  

delle famiglie in zone rurali,  

il Don Bosco applica 3 mezzi:  

Addestramento dei giovani nella 
tecnica agricola e meccanica;  

Sviluppo di valori umani, sociali     
e cristiani;  

Istruire i giovani come gestire 
una fattoria. 

Zona rurale collinare,  

Le Filippine e’ la nazione cattolica 
dell’asia che conta di circa 94 milioni di 
abitanti con la crescita media del 2,3 
% per anno. Il 50% della popolazione e’ 
al di sotto dei 20 anni di eta’, quindi 
molta gioventu’. 

Lavoro artigianale 

Dopo il conseguimento dei diplomi, il 
Don Bosco assiste un numero di diplo-

mati in agricoltura ad organizzare e 

gestire il lavoro artigianale nelle loro 

fattorie attraverso imprestito di capi-
tale, assistenza tecnica, di gestione e 

di marketing.   

Il Salesiano laico Luigi P. 
 davanti alle officine 

IMPIEGO. Recenti statistiche dimostrano 

un impiego in piccole industrie, aziende o a 

casa loro del 75—80%. dei diplomati. 
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E’ un paese prevalentemente 
agricolo  

Una buona parte del terreno agricolo e’ 

collinoso con piantagione di noce di cocco. 

Tra le diverse difficolta’ degli agricoltori, 

oltre alle pochissime strade locali, vi e’ la  

mancanza di tecnica agricola applicata a 

terreni collinosi, e mancanza di capitale. 

Il governo stesso riconosce tali realta’. 

Gli agricoltori sono poveri, in buona parte 

perche’ non sanno sfruttare il terreno. La 

vegetazione e’ tropicale quindi buona per 

l’agricoltura.  

Luigi Parolin, Salesiano 

Don Bosco Agro-Mechanical 
Technology Center 

P.O. Box 290, Legazpi City 4500  FILIPPINE 

E-mail:  <parolinluigi@gmail.com>     

www.dbagrolegazpi.org 

La vostra offerta contribuisce molto al 

miglioramento sociale - economico degli 

studenti e delle loro famiglie; agli agricoltori 

possiamo offrire una migliore tecnica agricola 

applicabile nel terreno collinoso. 

Il Centro Don Bosco e’ stato inaugurato 

nel Giugno 2001. Esso offre   3 corsi 

professionali: Agricoltura (allevamento di 

animali e orticoltura), Meccanica Agricola 

(carpenteria meccanica e macchine agricole) 

ed Elettricita’ di base (impianti elettrici e 

condizionatori d’ aria), della durata di un 

anno e mezzo. L’addestramento e’ offerto 

a giovani (ragazzi e ragazze) dai 18 ai 23 

anni di eta’ provenienti da famiglie rurali 

(povere). Nel nuovo anno, iniziato a Giugno 

2011, abbiamo 180 giovani che frequen-

tano i corsi.  

Ci sono tanti giovani desiderosi di 

imparare un mestiere. 
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