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L’OMG è un movimento di giovani che nasce per opera del 

salesiano don Ugo de Censi.

Nel 1967 ci fu la prima spedizione concretizzata con la 

costruzione di un centro giovanile a Poxoreo (Brasile). 

I ragazzi erano accorsi alla richiesta di aiuto di padre Pedro, e 

tornati in Italia per guadagnare soldi da mandare in missione 

si misero a lavorare gratuitamente. 

Grazie all’entusiasmo dei giovani,  il movimento è cresciuto 

costituendo tanti gruppi distribuiti in tutta Italia.

I giovani organizzano LAVORI DI GRUPPO durante i giorni 

della settimana e, nei fine settimana o durante le vacanze

estive, CAMPI DI LAVORO. Questi ultimi vedono i giovani 

impegnati in raccolte di carta e altri materiali, in lavori agricoli, 

giardinaggio, traslochi, pulizia sentieri, trasporto materiali, 

supporto alla costruzione e gestione rifugi.

Realizzazione e gestione,
a scopo esclusivamente benefico, 

di un rifugio  ristrutturando una antica casa 
tipica in frazione Seytes (Pragelato - TO) per :

recuperare e valorizzare l’antica borgata 

             sostenere le missioni dell’Operazione Mato Grosso

far vivere un’avventura a tanti ragazzi

Gli adulti sostenitori del movimento,

svolgono in maniera completamente

gratuita e senza rimborsi spese, molteplici 

attività con lo scopo di raccogliere offerte a 

sostegno delle missioni: la gestione dei rifugi è 

una di queste.

I volontari OMG (giovani, famiglie, sacerdoti) 

nelle numerose missioni in America Latina 

realizzano attività nel campo educativo, 

religioso, sanitario, agricolo e sociale, grazie al

ricavato delle attività dei gruppi di giovani e 

adulti in Italia e della carità di tante persone.
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L’Associazione Missione 

Montagna OdV:

- Fondata nel 2019 da alcuni volontari 

dell’Operazione Mato Grosso, ne 

condivide e sostiene le finalità;

- É la struttura “operativa” del progetto;

- É proprietaria della casa da 

ristrutturare e del rifugio che verrà 

realizzato;

- Ad essa appartengono tutti i volontari 

impegnati nelle attività

La gestione: Il lavoro GRATUITO dei volontari OMG 

renderà possibile la gestione del rifugio e l’invio dell’intero

ricavato a sostegno delle missioni OMG

Ristrutturare l’unica casa 

sopravvissuta di Seytes, frazione di 

Pragelato (TO), borgata situata a 

ridosso del Parco della Val Troncea.

Oggi rimane una sola casa, messa 

a disposizione GRATUITAMENTE 

dell’associazione dai proprietari.

Rifugio Seytes 1919 mt.

La manodopera è il nostro punto 

di forza, tanti giovani forti ed 

entusiasti che non si spaventano 

davanti alla fatica e alla vita 

semplice, soprattutto se è per 

fare la carità. Ragazzi di tutta 

Italia contribuiranno con il loro 

lavoro GRATUITO, durante campi 

di lavoro organizzati in estate.

Volontari OMG

Vogliamo creare un 
posto che abbia il 

profumo del silenzio, 
dell’arte, della fatica 

e della carità

www.missionemontagna.org
info@missionemontagna.org

AIUTA CON UN GESTO 
DI CARITÁ

PER MAGGIORI INFO 
CONTATTACI O VISITA IL SITO:


