Regolamento Comunita’
Educativa “Il Sorriso”
1. È fatto divieto agli ospiti qualsiasi tipo di comportamento

7. Ogni ospite dovrà raggiungere gli obiettivi previsti dal

violento.

proprio progetto educativo partecipando attivamente

Castronno, lì…………………………

a tutte le attività educative, formative, lavorative,

Con la presente, a far data da oggi, con accordo di mutua collaborazione, tra……………………………………………………

2. È proibito introdurre in comunità e fare uso di qualsiasi

socialmente utili, sportive e ludico-ricreative proposte,

………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..

tipo di sostanze stupefacenti, ivi comprese sostanze

singolarmente o al gruppo, dagli Operatori.

in qualità rispettivamente di Responsabile ed Educatore della comunità “Il Sorriso” e l’utente..........……………………………

alcoliche. Sono previsti controlli di laboratorio per
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Contratto Di Ammissione
Comunita’ “Il Sorriso”

………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..

verificare l’utilizzo delle predette sostanze. L’eventuale

8. Ogni ospite ha come obiettivo personale della

consumo di sigarette, con le inerenti modalità, è

permanenza in comunità quello del raggiungimento di un

regolamentato dagli Operatori.

titolo di studio o del reperimento di un’attività lavorativa.

SI STIPULA

Qualora si trovi nelle condizioni di non avere impiego,

Che, presa visione del regolamento della comunità, qui allegato e controfirmato, l’utente si impegna a rispettarlo in ogni suo

3. Non è consentito l’utilizzo di telefoni cellulari, impianti

dovrà partecipare a corsi di formazione professionale,

punto.

stereo, televisioni, p.c. ed altri apparecchi elettronici ad

borse lavoro, tirocini e quant’altro ritenuto necessario per

L’utente…………………………….............................................……………………………………………………..........................

eccezione di quelli in dotazione alla casa e secondo i

un futuro inserimento lavorativo.

si impegna fin da ora alla piena collaborazione anche per quanto concerne il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

13.30 - 15.00, 16.30 - 18.30 (previo svolgimento propri

9. Ogni ospite che abbia un’attività lavorativa dovrà

•

turni e attività comunitarie), 20.30 - 22.30.

versare il proprio stipendio mensile su un libretto bancario

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

che verrà custodito dal Responsabile della comunità. In

•

4. Gli ospiti devono mantenere ben in ordine e puliti

ogni caso gli ospiti potranno avere la gestione autonoma

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sia gli spazi comuni che quelli personali, i propri effetti,

di piccole somme di denaro solo dopo autorizzazione

•

le attrezzature e gli arredi in dotazione alla casa, e

degli Operatori che controlleranno le pezze giustificative

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

adempiere diligentemente ai propri turni di pulizia. Solo

delle spese.

•……………………………………………………………………………………………………………………………………………

seguenti orari: Tv 13.30 - 15.00 e 19.00 - 22.50, p.c.

previa autorizzazione degli Operatori è possibile esporre

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nella propria stanza poster, fotografie, sopramobili

10. Successivamente al primo mese di permanenza in

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

e quant’altro. Per motivazioni igienico-sanitarie e di

Comunità e previa autorizzazione degli Operatori gli

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

decoro è vietato indossare qualsiasi tipo di piercing, farsi

ospiti potranno ricevere una telefonata settimanale dai

•

tatuaggi, portare acconciature e indossare abiti giudicati

familiari, o da altri soggetti egualmente autorizzati dagli

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

non consoni dagli Operatori.

Operatori, il venerdì tra le ore 20.00 e le ore 22.00. Sono

•

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

consentite eventuali visite di parenti e amici solo dopo

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. La sveglia e la levata mattutina devono avvenire entro

autorizzazione e regolamentazione del T.M., dell’Ente

•……………………………………………………………………………………………………………………………………………

le ore 7.30 nei giorni feriali e le ore 08.15 nei festivi; la

inviante e del Responsabile; di norma tali visite si

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ritirata serale entro le ore 23.00, orario entro il quale gli

effettueranno la domenica tra le ore 09.00 e le ore 12.00.

ospiti devono coricarsi.

Non è consentita l’introduzione di alimenti e bevande né
di alcun altro tipo di regalia da parte dei familiari visitatori,

6. Settimanalmente gli ospiti stileranno con gli Operatori

fatta salva diversa autorizzazione precedentemente

il proprio programma settimanale di attività. Trascorso

concordata. In nessun caso è autorizzato il pernottamento

il primo mese di permanenza in Comunità, gli ospiti

di terzi in comunità.

potranno inoltrare per iscritto agli Operatori eventuali
richieste inerenti esigenze personali. La valutazione di
tali richieste sarà effettuata collegialmente dal Gruppo di
Lavoro degli Operatori.

Castronno,
Firma dell’ospite per accettazione

In fede
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