
100 IDEE PER 
L’ALBERGO DEI 

POVERI 

IDEE SULLA DESTINAZIONE DI PALAZZO FUGA
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Officina sperimentale di vita

Destinatari 

Bambini 6-18 anni , maschi e femmine, in situazione di disagio 

socio economico e culturale (BES) , residenti in località del sud 

Italia.

Obiettivi

- Togliere dalla strada bambini e ragazzi di famiglie disagiate o

emarginate, non in grado di provvedere alla crescita culturale e

professionale dei propri figli.

- Togliere alla mafia una possibile ‘manovalanza’ da istruire alla

delinquenza.

- Recupero dello stabile con i fondi europei, ma utilizzando per il

proprio sviluppo nel tempo molte delle risorse sequestrate alle

mafie.

di Anna Poggiani e Anna Maria Corradini
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- Azione di riqualificazione architettonica , urbana e sociali nei 

principi Energetici e culturali dell’Agenda 2030( https://asvis.

it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/ ) , azione 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16.

Idea 

Recupero funzionale Real ALBERGO DEI POVERI - NAPOLI 

- Convitto  statale per scuola elementare media e professionale, 

modello 13 ++, (13 anni di formazione con vari step di uscita per 

chi è già in grado di lavorare e che non voglia continuare per per-

corsi universitari);

- Crescita dei giovani e delle loro famiglie nell’ambito della mo-

derna Educazione Civica;

- Avviamento al lavoro , in laboratori specialistici, nei campi della:

- Permacultura ( transizione ecologiaca); 

- Cibernetica ( transizione ecologia);

- Manutenzione di impianti (elettrici, termo-idraulici, di produzione di 

Energia elettrica, elettronica e domotica);

- Artigianato di qualità, restauro e moda;

- Meccanica;

- Falegnameria;
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- Recupero e trattamento delle acque;

- Raccolta differenziata e trattamento degli scarti;

- Gestione immobiliare e ricettiva ( attività di ristorazione e accoglienza)

- La  società  si prende cura di chi, tra i minori, è in difficoltà dalle 

elementari alla maturità e  nel percorso di inserimento al lavoro 

in Italia e all’estero, con materie curricolari per tutti gli anni (13 

++):

- sport e cura della persona fisica

- filosofia e cura della persona spirituale

- religione 

- musica

- arte

- scrittura creativa

- avvio/invito alla lettura e teatro

-  braimstorming, storytelling,  flipped classroom, peer tutoring e educa-

tion, di storia, scienze, geografia, fisica, biologia, tecnologia, Costituzione 

Italiana,  valore della sicurezza  nel lavoro- strada-ovunque

- esercitazioni di piani di emergenza e sicurezza, tecniche di rianimazione 

e defibrillatore

- esperienze di lavori di gruppo per approfondimenti tematici con libri ed 

Internet, nell’ambito delle varie materie di studio

- uscite didattiche nel territorio per conoscere luoghi naturali, beni cul-

turali, teatro, concerti
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- laboratorio linguistico per imparare a comunicare in Italiano ed altre 

lingue europee

- laboratorio di logica matematica e coding 

 - La società si prende cura di chi, tra i minori, è in difficoltà affian-

cando studenti e famiglie con esperti di P4C ( http://www.scuo-

lacutop4c.it/acuto/chi-siamo/ )per l’interiorizzazione di Regole 

che rendono libero l’individuo e creano la comunità

- La società si prende cura di chi, tra i minori, è in difficoltà acco-

gliendo anche le famiglie – in specie dei più distanti da casa- , in 

appositi co-housing per periodi brevi, ripetuti e cadenzati

- Gli studenti si prendono cura di se, dei compagni e della struttu-

ra che gli accoglie, con manutenzioni degli impianti , delle strut-

ture, degli orti nei tetti, dei giardini,  della mensa, cura e pulizia 

degli ambienti ...in modo proporzionale alla loro età

- Gli studenti gestiscono i punti vendita dei loro prodotti (ortaggi 

e prodotti artigianali come borse, scarpe , vestiti, bigiotteria ecc.)

- Polo di attrazione e scambio per la città ed il mondo, con :

- Co-working destinati a studi per giovani professionisti singoli 

e/o associati ed  incubatore di Start-up;

- Ostello nell’ambito del programma Erasmus;

Possibili Partner 

MIC, MIUR, MIFAAF, MITE , Comunità Europea nell’ambito dell’at-
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tività NextGenerationEU,  Industriali illuminati, Associazioni con-

tro le mafie, Polizia dello Stato , Carabinieri , Finanza e Vigili del 

Fuoco, enti/associazioni e comunità ecclesiali 

Finanziamento
 

1. Restauro, recupero funzionale ed avviamento, con finanzia-

menti PNRR;

2. Attività didattiche, ricadono nel MIUR;

3. Educatori ed assistenti, MIUR, Craun fanning , beni seque-

strati alla mafia, vendita di beni e servizi prodotti dalla struttura;

4. Laboratori, essendo di varia natura e molti di questi in gra-

do di produrre beni e servizi, potrebbero autofinanziarsi nella 

manutenzione e nell’acquisto di materiali, mentre l’impianto de-

gli stessi ricade nel capitolo 1.;

5. Energia , auto-produzione

6. Acqua, raccolta piovana , potabilizzazione e riutilizzo a ci-

clo continuo ; 

7. Manutenzioni, auto-produzione 

8. Cibo, gli ortaggi vengono dagli orti e serre nelle coperture, 

per altri generi sarebbe necessario (per poter garantire l’auto 

produzione ed anche la vendita) collegare alla struttura dei ter-

reni agricoli appena fuori città… 

9. Entrate derivanti dal Co-working e dall’Ostello per giovani 

del programma Erasmus. 
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ASSOCIAZIONE EU-TOPIA APS

Cod. Fisc 901770502769

Organizzazione di utilità sociale senza fini di lucro

Via Belvedere, 44 –Mirano-VE 30035

eutopiaps@gmail.com

www.eutopiaaps.org


