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Estratto'di'PROGETTO'EDUCATIVO''

Don Bosco youth house … 21 posti
ETA’ 18 - 39 ANNI
PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 LUGLIO
DOVE TI TROVI!
Sei all’istituto Internazionale Edoardo Agnelli ….
Una casa salesiana, che ha al suo interno una
scuola media, un liceo, un istituto tecnico, un
centro di formazione professionale, un oratorio,
una parrocchia ed una comunità religiosa.

CHE COSA E’ IL DBYH!
È un progetto sperimentale – dunque si differenzia dalle altre
residenze

universitarie

salesiane

torinesi

(Crocetta,

Rebaudengo, San Giovannino, Valdocco) - immaginato,
studiato e realizzato con la Compagnia di San Paolo e la
Fondazione CRT … è un progetto di accoglienza residenziale
per te che studi, che lavori o che sei in cerca di autonomia.
Non è solo una camera in affitto. Chi chiede di
entrare all’ Agnelli non si meraviglia che ci siano
incontri personali con una persona adulta, cene
condivise con altri ospiti, momenti di confronto
organizzati e messi a calendario con altri giovani
del gruppo.

!
CHE COSA TI OFFRIAMO!
Su un piano dedicato a questa accoglienza
abbiamo 15 camere singole e 3 doppie oltre ad
ambienti comuni da gestire insieme ai tuoi
compagni di avventura.

Ambienti da curare come la tua
casa: la cucina, la biblioteca, la
lavanderia e gli spazi della casa
Agnelli: cortili, palestra, sale giochi
… che sono disponibili per il tuo
uso.

CHE COSA TI CHIEDIAMO
!
L’accoglienza

in

housing

ha

un

principio fondante che è quello dello
scambio,

della

reciprocità

e

della

solidarietà.

Pensiamo che lo sviluppo e
l’autonomia di tutti passino proprio
da qui, dal lavorare insieme nella
propria casa, dall’aiutare gli altri
nelle loro debolezze, dal farsi aiutare
nelle nostre fatiche e dal condividere
l’esperienza di vita di questo periodo
insieme.

!
Ti chiediamo di essere disponibile a questo … di mettere in
condivisione con i tuoi compagni le tue competenze, le tue risorse
intellettuali, il tuo tempo ed anche qualche ora di volontariato a
settimana.

Ecco perché le ore di servizio che potrai scegliere
di fare presso uno degli ambiti offerti dalla casa:

1. nell'ambito scolastico (liceo, ITI e centro di formazione professionale)
2. nell'ambito educativo (oratorio)
3. nella cura della casa (presso l’opera salesiana)

SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE/GRUPPO
Nell'ambito delle offerte che l'Istituto mette a disposizione, c'è un servizio di orientamento gestito dal CNOS
FAP, partner del progetto, che si occupa di orientare i giovani a lavoro e alla formazione professionale.

MODALITÀ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE
Dopo la classica telefonata da varie parti d’Italia o da comunità per minori di Torino, il referente, don
Alberto Zanini (Cell 338.6537115 – email zanini58@libero.it - Skype alberto.zanini58) seguirà i seguenti
passaggi :
•

ti chiede li leggere sul sito dell’Agnelli la presentazione del progetto, del gruppo, del regolamento

•

ti spedisce un documento più lungo in cui trovi una serie di riflessioni che partono dai primi anni di
esperienza

•

ti incontra faccia faccia, se possibile, oppure via skype, per chi abita nel sud Italia,

•

Il regolamento dovrà essere condiviso e sottoscritto al fine di poter diventare ospite.

INFORMAZIONI
I documenti carta di identità, codice fiscale, libretto universitario / dichiarazione di lavoro
Portati le lenzuola, oltre al vestiario e alle tue cose personali
Orari
• È bene essere rientrati al DBYH per le ore 23,00
• Se avessi la necessità di rimanere fuori oltre questo tempo avverti il responsabile
• Ogni assenza che si protrae per più di un giorno va comunicata al responsabile così come il rientro.

Costi
•

La retta corrisponde a 300,00 euro al mese da versarsi entro il 5 del mese all’economo oppure alla
segreteria amministrativa: in contanti, col bonifico bancario o in assegno

•

La retta include: camera, uso cucina, lavanderia, biblioteca, e gli altri ambienti dell’Housing.

•

Per chi vuole bloccare la camera prima dell’estate si richiede una caparra di 300 € che verrà restituita
allo scadere della ospitalità

•

la pulizia della tua camera e dei luoghi comuni è a tuo carico, organizzandoti con il responsabile.

Vita comune
• 1 cena settimanale. Preparata a turno, seguita da un confronto
sui dettagli della vita comune e da un momento culturale / formativo
• una delle riunioni settimanali, ogni mese, sarà dedicata ad un
cammino di formazione sulle soft skills, in gruppi di 4, utilizzando il
metodo del diario personale
• incontri con il referente per accompagnare il percorso

