L’Istituto San Gaetano Oggi
la presenza continua nel tempo

Il complesso di San Gaetano oggi comprende:

Centro Educativo Diurno
È una struttura educativa per ragazzi e ragazze dagli 11 ai
18 anni, che frequentano le scuole della zona 8 (Fiera-GallarateseQuarto Oggiaro). Aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì,
propone attività educative e di sostegno scolastico, un servizio mensa,
laboratori ludico-ricreativi con l’obiettivo di favorire la
socializzazione, il rispetto delle regole per una buona
convivenza e la crescita integrale e armonica della
persona.
Il centro è caratterizzato da un metodo educativo che
si ispira allo stile Guanelliano, basato sull’accoglienza e
su un ambiente familiare dove gli educatori sono adulti
qualiﬁcati. Attualmente il Centro Educativo Diurno
accoglie 60 ragazzi delle medie e delle superiori e un
gruppo con disturbi speciﬁci dell’apprendimento, inviati
dalle famiglie o dai servizi sociali. Per questo secondo
gruppo si è attivato il progetto Doposcuola Dislessia, pensato e
realizzato con l’associazione Ri-Creazione.
Il lavoro di aiuto e di supporto allo studio viene organizzato in
piccoli gruppi omogenei di 3 o 4 ragazzi supportati da un insegnante
o da un educatore di riferimento. La frequenza è di 2 pomeriggi la
settimana.

La Casa di Gastone
Si trova in una piccola palazzina situata in Viale Monteceneri 1 a
Milano.
Gestita in collaborazione dall’Istituto, dall’Associazione
Amici di Gastone e dalla Parrocchia san Gaetano, è un
luogo di accoglienza per persone in grave stato di emarginazione.
La casa è aperta tutti i giorni, compresi sabato e
domenica, 24 ore su 24, per 12 mesi all’anno. Il progetto
si rivolge a persone adulte che versano in uno stato di
profonda povertà, tanto da essere addirittura senza
ﬁssa dimora.
Gli ospiti, nel corso della giornata, sono inseriti in
attività di lavoro e di laboratorio: falegnameria,
orto, danza, informatica, recitazione. Lo stile
dell’accoglienza deriva dalla tradizione dell’Opera Don
Guanella.

Convitto Universitario
Il Convitto Universitario è un reparto della Casa che ha lo scopo di
ospitare studenti, che provengono da lontano, a frequentare le
Università della città di Milano. I posti sono venti.
Il Convitto universitario intende caratterizzarsi per essere un
ambiente sereno e tranquillo.
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