38° SU E ZO PER I PONTI DI VENEZIA – DOMENICA 10 APRILE 2016
un evento unico
La Su e Zo per i Ponti è un evento che ogni primavera coinvolge migliaia di persone in una passeggiata di
solidarietà per le calli di Venezia: una folla festante di giovani e meno giovani, famiglie, scolaresche, gruppi,
associazioni sportive, tutti uniti in una giornata all’insegna dell’aggregazione, dell’amicizia e della
solidarietà.
alla scoperta di Venezia
Ogni anno diversi percorsi si snodano tra gli angoli meno conosciuti della città lagunare, senza però
tralasciare i luoghi che la rendono famosa nel mondo. Una giornata all’insegna del turismo sostenibile nel
rispetto della città che ci ospita, alla scoperta della sua arte e della sua storia, della sua vera anima, della
sua essenza.
la solidarietà
Da sempre gli eventuali ricavati della Su e Zo per i Ponti di Venezia vanno a sostegno di realtà impegnate
nel sociale e nell’educazione, con particolare riguardo alle missioni salesiane in tutto il mondo.
Nel 2014-2015 la comunità salesiana di Aleppo in Siria è stata al centro dell’attività solidale dell’evento.
la festa
La “Su e Zo per i Ponti di Venezia” è una vera giornata di festa: i numerosi gruppi folk che tradizionalmente
si esibiscono in Piazza San Marco e nei campi e campielli lungo i tracciati del percorso rendono la città un
tripudio di suoni e colori che rimane impresso nella memoria dei partecipanti.
l’organizzazione
TGS Eurogroup, che organizza e coordina la manifestazione sin dagli esordi, è una associazione di
promozione sociale promossa dall’Ispettoria Salesiana “San Marco” Italia Nord Est. TGS Eurogroup si
riconosce nel Movimento Giovanile Salesiano e si propone finalità educative, formative, ricreative,
assistenziali e promozionali, ispirando le proprie scelte di valore alla concezione cristiana della vita e della
società, con esplicito riferimento al sistema educativo-pastorale di Don Bosco e allo stile salesiano.
la storia
La 1a “Su e Zo per i Ponti” si svolse nel 1975 su iniziativa di TGS Eurogroup e, successivamente, di altre
associazioni quali AGeSc, CTG, Ex allievi Don Bosco, FISM, NOI Associazione e Salesiani Cooperatori,
registrando una così vasta partecipazione da convincere gli organizzatori a riproporre l’iniziativa. La “Su e
Zo nasce, e tale vuole rimanere dopo oltre 35 edizioni, come una passeggiata di solidarietà, con lo scopo
di coinvolgere i partecipanti in una camminata alla scoperta di Venezia, toccando punti della città spesso
lontani dai tradizionali itinerari turistici. Negli anni si è aggiunta la partecipazione di vari gruppi folcloristici e
bande musicali che vivacizzano con spettacoli di vario tipo le tappe del percorso. Ogni anno partecipano
mediamente più di 10.000 persone, oltre ai 500 volontari che prestano servizio ai ristori e lungo i percorsi.
le iniziative speciali
Premio per le Scuole “Don Dino Berti”
A tutte le scuole che parteciperanno alla Su e Zo per i Ponti con oltre 100 iscritti (tra alunni, genitori,
insegnanti e simpatizzanti) è assegnato un buono di valore compreso tra € 200,00 e € 350,00 per l’acquisto
di materiale didattico o sportivo.
Percorso Letterario - Premio “Scrivi a Venezia”
Scrivi le tue impressioni sulla città o su un suo scorcio e raccoglile sotto forma di un pensiero, una poesia,
una riflessione o una battuta. Potrai così aggiungerti agli autori citati nel “Percorso letterario” della Su e Zo.
Concorso Video “Corto in Corsa”
Documenta in un video di max. 3 minuti la gioia e l’allegria di stare insieme alla Su e Zo per i Ponti di
Venezia. I migliori video saranno premiati, inseriti tra i finalisti del VideoConcorso “Francesco Pasinetti” e
presentati in occasione della Mostra del Cinema di Venezia.
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