
TOMBOLA 
TURISTIC A

U N A  E S P E R I E N Z A  L U D I C O  E D U C AT I VA

I^ edizione 

2018

Presso la sede dell’ex 

Scuola Gatto di 

Salerno la prima 

tombola turistica 

promossa dal CTG 

SAN MATTEO.

Ad ogni numero è 

associato un concetto, 

dando la possibilità ai 

presenti di riconoscere 

le bellezze storiche ed 

enogastronomiche 

campane!



LOCANDINA 2020
Tombola turistica è una 

esperienza ludico-educativa!

Nata da una idea di Simona 

D’Acunto nel 2018, nel 2020 giunge 

alla sua terza edizione.

Le edizioni 2018 e 2019 sono state 

realizzate in presenza presso la 

sede del CTG SAN MATTEO presso 

la Ex scuola Gatto in Via Raffaele Di 

Palo - 84133 SALERNO

Questa edizione ha una 

caratteristica particolare perché per 

la prima volta si sperimenta la 

modalità «a distanza».

Inoltre il Format, nella data del 

3/01/2021, è proposto in forma 

solidale, sostenuto dal CTG 

COMITATO PROVINCIALE 

SALERNO e realizzato con SODALIS 

CSV (Centro Servizi al Volontariato) 

nell’ambito delle M.A.N. (Micro 

Azioni Natalizie 2020) 



Cos’è il CTG         Uscire dall'isolamento e fare gruppo insieme

Il Centro Turistico Giovanile è un'Associazione nazionale senza scopo di lucro 

che promuove e realizza un progetto educativo e di formazione integrale della 

persona, attraverso momenti di crescita, di impegno e di aggregazione sociale. Si 

ispira alla concezione cristiana dell'uomo e della vita, nel servizio alle persone e al 

territorio. 

AMBITI del CTG:  Agisce nell'ambito del turismo giovanile e sociale, della 

cultura e dei beni culturali, dell'ambiente e del tempo libero, avvalendosi 

del metodo dell'animazione e rivolgendosi a tutte le fasce di età, in particolare 

a quelle giovanili. 

“Il CTG è una passione”      

“Il CTG è uno stile di vita”      

“Il CTG è IL VIAGGIO”      

“ Il CTG è il nostro 

personale spazio-tempo”

Nato nel 1949, il CTG oggi si 

estende in tutta Italia con 

centinaia di realtà tra GRUPPI di 

base, CIRCOLI e CENTRI DI 

VACANZA in località di grande 

richiamo turistico e naturalistico, 

con una rete diffusa di comitati 

provinciali e di consigli regionali.

RICONOSCIMENTI

Coinvolge ogni anno nelle proprie attività migliaia di persone, tra eventi locali 

organizzati dai singoli gruppi, dai Comitati provinciali e nell’Evento nazionale 

PIAZZA CTG. 

Il CTG è riconosciuto dal Ministero dell'Interno come Ente Nazionale con 

Finalità Assistenziali ed è altresì iscritto al Registro Nazionale delle 

Associazioni di promozione Sociale del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Ulteriore riconoscimento ufficiale come Associazione è quello 

concesso dalla CEI (Conferenza Episcopale).



COME SI SVOLGE
Chi ha manifestato 

interesse alla 

partecipazione (soci 

CTG, amici e parenti, 

iscritti ad altre 

Associazioni, ..), persone 

di tutte le età, con una 

attenzione particolare al 

mondo giovanile, ha 

ricevuto una serie di 

cartelle codificate e la 

password per il 

collegamento alla 

piattaforma ZOOM.

L’evento sarà registrato ai fini documentativi, pertanto i minorenni e coloro 

che non volessero concedere la liberatoria potranno tenere spenti microfono 

e videocamera e comunicare soltanto tramite messaggistica.



CONDUZIONE

L’evento è condotto dagli ACA, 

ANIMATORI CULTURALI AMBIENTALI del CTG.

I soci CTG, dopo aver seguito corsi di formazione per un totale 

di 50 ore, possono essere iscritti ad un Registro Nazionale al 

quale resteranno iscritti se aggiornati per un minimo di 15 ore 

annuali. 

Devono essere soci CTG operativi nell’ambito dei Gruppi locali 

e rispettare un apposito regolamento nazionale. Maggiori 

informazioni in proposito sono sul sito www.ctg.it
HOME CHI SIAMO ASSOCIARSI OSPITALITÀ CTG CONVENZIONI INIZIATIVE E 

NOTIZIE INFORMAZIONI UTILI E MODULISTICA CONTATTI DOVE SIAMO PRIVACY 5 

PER MILLE

Gli ACA devono essere soci 

CTG, operativi nell’ambito 

dei Gruppi locali e rispettare 

un apposito regolamento 

nazionale. 

Maggiori informazioni in 

proposito sono sul sito 

www.ctg.it

http://www.ctg.it/
https://www.ctg.it/Objects/Home.asp
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=2&T=Chi siamo
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=2574&T=Associarsi
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=7&T=Ospitalit%C3%A0 Ctg
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3184&T=Convenzioni
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3039&T=Iniziative e notizie
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=14&T=Informazioni utili e modulistica
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3044&T=Contatti
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3110&T=Dove siamo
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=2579&T=privacy
https://www.ctg.it/Objects/Pagina.asp?ID=3080&T=5 per mille


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Info

Maggiori informazioni, oltre 

che sul sito ufficiale 

nazionale, potete trovarle su:

AGORA' CTG

News del Centro Turistico GiovanileO richiederle a:

comunicazionectgsalerno@gmail.com

http://www.centroservizigenovesi.it/wp4/
http://www.centroservizigenovesi.it/wp4/
http://www.centroservizigenovesi.it/wp4/

