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Progetto 

“Ostello Michele Magone” 
(STRUTTURA COMUNITARIA PER PERSONE IN SITUAZIONE DI MARGINALITA’ SOCIALE,  

secondo gli standard Regionali dgr 84 del 16/01/2007) 

 

 

Premessa: la richiesta di autonomia   
 

In questi 8 anni di vita di Casa Don Bosco DAB l’equipe educativa ha riscontrato delle 

criticità e facendone tesoro ha pensato di darne risposta con il progetto “Ostello Michele 

Magone”. 

Ci si è resi conto che molti giovani che si avvicinano alla maggiore età e che hanno fatto un 

percorso comunitario, si trovano in difficoltà una volta maggiorenni. Inoltre si è osservato che 

alcuni minori tra i 16 e 18 anni iniziano a richiedere, in relazione al loro percorso personale, 

autonomia nella gestione della loro quotidianità, cosa che in una struttura educativa come la Casa 

Don Bosco non riesce a conciliarsi proprio per la natura della struttura. 

Inoltre, abbiamo casi, dovuti agli abbondanti flussi migratori di questi ultimi anni, dove 

molti giovani arrivati minorenni non accompagnati sono diventati maggiorenni e si trovano nella 

situazione in cui il sostegno non può interrompersi bruscamente se si vuole raggiungere la finalità 

di un adeguata integrazione.  Anche questi ragazzi vanno agevolati proprio perché sono sui nostri 

territori in situazioni di svantaggio. 

Per questi motivi si è pensato di creare una sorta di “ostello” di convivenza tra giovani 

adulti e minorenni vicini al compimento del 18 esimo anno di vita. 

 

 

L’idea: un cohousing per giovani adulti 

  
L’ostello è un albergo dove si ospitano turisti o viandanti, dove possono trovare rifugio, un 

pasto caldo e una stanza dove dormire: è proprio da qui che parte la nostra idea di accoglienza 

verso l’autonomia.  

Un ambiente friendly dove la convivenza c’è ma nel rispetto del singolo ospite con i suoi 

ritmi personali, dove l’ambiente richiede un certo clima e un certo stile di vita.  

Un luogo dove poter accogliere i giovani che nelle proposte educative residenziali standard 

non trovano una risposta alle loro esigenze e vogliono continuare a fare un cammino di 

corresponsabilità tra “quasi maggiorenni” che convivendo tempi e spazi con i giovani adulti si 



 

 

muovono in un’ottica di impegno con l’obiettivo di crearsi un futuro dignitoso senza passare per 

l’assistenzialismo. 

 

 

Struttura: la posizione e gli spazi 

  
Il nostro “Ostello” si trova in Località Villa Albarè n.12 ad Albarè di Costermano sul Garda 

adiacente alla Casa Don Bosco DAB; nello stesso pianerottolo (quindi in un luogo diviso e 

dedicato), si trova il Centro Educativo San Domenico Savio che attualmente ospita un Centro 

Pomeridiano per i più piccoli. 

All’interno della parte della casa adibita ad “Ostello” ci sono spazi comuni come la cucina, il 

bagno degli ospiti, la sala relax (con divani e TV) e la lavanderia. Nello stesso piano si trova l’ufficio 

dell’operatore con la camera da letto e il bagno personale. Al piano superiore, invece, troviamo 6 

camere da letto di cui 4 singole con rispettivo bagno privato e due doppie con bagno privato. 

All’ingresso della casa troviamo un giardinetto comune sia per i ragazzi dell’Ostello che del Centro 

Educativo San Domenico Savio. 

Poco sopra il caseggiato abbiamo a disposizione un campo da calcio, usufruibile anche dagli 

ospiti dell’”Ostello”. Abbiamo anche il parcheggio se gli ospiti fossero muniti di macchina o altri 

mezzi. 

 

 

Progetto: il target, modalità di intervento e personale dedicato 

  
Per poter essere conformi agli standard Regionali, abbiamo adeguato i nostri spazi alle 

normative vigenti predisponendo anche le dovute coperture assicurative sia per la struttura stessa 

che per gli operatori, ospiti e volontari presenti in struttura. 

Le caratteristiche degli ospiti per l’accoglienza nall’”Ostello”: 

• il target a cui è indirizzato il progetto dell’ostello sono giovani dai 17 anni ai 25 anni; 

• i ragazzi minorenni che diventeranno maggiorenni nel breve periodo, devono 

arrivare già da percorsi comunitari; 

• i ragazzi devono essere autonomi negli spostamenti con bicicletta, motorino o 

macchina. Devono avere un contratto di lavoro o seguire un progetto formativo con 

fonte di sostentamento; 

• i ragazzi ospitati devono avere la fedina penale pulita e non devono quindi avere 

problemi con la giustizia; 

• non devono fare uso di sostanze stupefacenti (o comunque non devono aver 

abbandonato il percorso terapeutico a metà); 

• per chi ha il permesso di soggiorno deve essere regolare e autonomo nel rinnovo; 

Inoltre, per la fascia dei minori che si avvicinano alla maggiore età è necessario concordare 

lavori o tirocini compatibili con gli orari dell’Ostello; in caso non fosse possibile i ragazzi dovranno 

essere il più possibile autonomi nell’andata e nel ritorno. 

 

I minori accolti che si avvicinano alla maggiore età dovranno rientrare presso le abitazioni 

della famiglia di origine ogni weekend, con possibilità di rientro in Ostello dalla domenica sera, per 

poter garantire l’adeguata assistenza da parte dell’operatore.  



 

 

In accordo con i servizi invianti o in accordo con il ragazzo ospitato se non seguito da 

nessun servizio, verranno emesse dimissioni immediate nei casi di non rispetto delle regole della 

struttura (vedi allegato 1* regolamento dell’ostello). 

Per dare qualità al servizio e raggiungere i standard Regionali la struttura assicura inoltre: 

• la presenza di un responsabile Salesiano del Villaggio Educativo Salesiano DAB; 

• la presenza e supervisione di un coordinatore pedagogico; 

• la presenza di referente di struttura psicologo che accompagni quotidianamente i 

ragazzi nel loro percorso di permanenza all’interno della struttura; 

• il PEI per ogni ragazzo ospitato; 

• la disponibilità della struttura nel creare rete con le risorse del territorio al fine di 

potenziare le possibilità di riuscita dei percorsi dei ragazzi neomaggiorenni accolti. 

 

 

Richiesta economica: retta richiesta 

 
Per queste informazioni vi preghiamo di fare riferimento al coordinatore della struttura o 

all’economo. I contatti sono reperibili dall’area “Contatti”. 

 

 

 

 


