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DOVE SI TROVA
L’appartamento educativo GialloSole è a Castelli Calepio, nel centro 
storico della frazione di Tagliuno. Si trova in una corte ristrutturata di 
otto appartamenti, quattro dei quali abitati da famiglie e quattro in 
affitto a Namasté cooperativa sociale.

COM’È COMPOSTO L’APPARTAMENTO
L’appartamento, posto al primo piano, è composto da una grande 
zona giorno con ampio salotto e cucina a vista e da tre stanze da 
letto doppie. Tutte le camere offrono un arredamento completo, con 
la possibilità di poter personalizzare l’ambiente con oggetti portati da 
casa, ma anche elementi di arredo specifici che possano creare un 
ambiente familiare per le persone che vi abitano.



A CHI È RIVOLTO

Può accogliere fino ad un massi-
mo di 6 giovani neomaggiorenni 
che si trovano in situazioni di dif-
ficoltà da un punto di vista sociale 
e familiare, in stato di abbandono, 
in uscita dalle comunità per mi-
nori o inseriti in percorsi in carico 
al Tribunale dei Minorenni.

GIALLOSOLE è un luogo dove persone neomaggiorenni possono 
vivere e condividere l’esperienza con altri, con fiducia verso il futuro 
per raggiungere serenamente la propria autonomia.

Con GialloSole si è accompagnati nella ricerca e nella sperimentazio-
ne delle proprie autonomie, sostenuti nella conclusione del percorso 
scolastico o nel mantenimento e nella ricerca di un lavoro. 
L’Appartamento è uno spazio di educazione alla gestione domestica 
ed economica quotidiana, di stimolo all’inserimento nel tessuto so-
ciale e di scoperta di un intelligente uso del tempo libero.

GLI OBIETTIVI
Per ciascuna delle persone accol-
te si stabilisce un patto educativo 
specifico con alcuni obiettivi co-
muni:

• rispondere concretamente al 
bisogno abitativo

• promuovere il benessere psi-
cofisico, al fine di raggiungere 
una propria autonomia

• favorire il protagonismo dei sin-
goli, superando il “vittimismo”

• progettare forme educative 
che creino legami sociali e pro-
pensione positivo al futuro


