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1. Ogni ospite ha come obiettivo personale della 
permanenza in gruppo appartamento quello del 
raggiungimento di un titolo di studio e/o del reperimento 
di un’attività lavorativa. Qualora si trovi nelle condizioni 
di non avere impiego, si impegna a partecipare a corsi 
di formazione professionale, tirocini, stages e quant’altro 
ritenuto necessario per un futuro inserimento lavorativo.

2. Ogni ospite si impegna a collaborare per la civile 
convivenza. È fatto divieto agli utenti qualsiasi tipo di 
comportamento violento all’interno dell’appartamento. 

3. Ogni ospite si impegna ad assumere comportamenti 
che non arrechino danno agli altri e a se stesso. In 
appartamento è proibito introdurre e fare uso di qualsiasi 
tipo di sostanze stupefacenti, ivi comprese sostanze 
alcoliche.

4. Gli ospiti si impegnano a curare l’igiene personale e 
mantenere ben in ordine e puliti sia gli spazi comuni che 
quelli personali, i propri effetti, le attrezzature e gli arredi 
in dotazione alla casa.

5. Gli ospiti dovranno concordare preventivamente ogni 
attività con l’educatore. La relativa autorizzazione dovrà 
pertanto pervenire dall’educatore in servizio. In ogni 
momento gli ospiti si renderanno reperibili sul telefono 
cellulare.

6. Sono consentite eventuali visite di parenti e amici 
degli ospiti solo previa conoscenza e  autorizzazione 
dell’educatore; di norma tali visite si concluderanno 
entro le ore 20.00. In nessun caso è autorizzato il 
pernottamento di estranei nell’appartamento.

7. Ogni ospite dovrà versare una quota di  € 100,00 
come deposito cauzionale per eventuali danni causati. 
Tale cauzione verrà restituita all’interessato al momento 
della dimissione, previa verifica dello stato di fatto 
dell’appartamento.

8. Ogni ospite è tenuto a versare il 60% del proprio 
stipendio mensile su un libretto bancario che verrà 
custodito dal Responsabile del gruppo appartamento. 
Tale percentuale potrà variare in base all’ammontare 
dello stipendio mensile.

9. Nel caso di un’interruzione anticipata del percorso da 
parte dell’ospite rispetto al proprio progetto educativo 
e all’ inserimento nel gruppo appartamento sussiste 
l’impegno da parte dello stesso a darne comunicazione 
con almeno 30 giorni di anticipo al Responsabile della 
struttura e al servizio di riferimento.

10. Ciascun ospite si impegna a condividere con gli 
educatori ogni tipo di difficoltà che potrebbe ostacolare 
l’osservanza di tali regole, ad ipotizzare e sperimentare 
possibili soluzioni. Si impegna inoltre a partecipare 
agli incontri di gruppo finalizzati all’autovalutazione 
e alla verifica del percorso di crescita individuale e 
dell’andamento dell’esperienza di convivenza all’interno 
dell’appartamento.

 Varese,
 Firma dell’ospite per accettazione
 

Regolamento Gruppo Appartamento 
“Uscita di Sicurezza”

Contratto di Ammissione Gruppo 
Appartamento “Uscita di Sicurezza”

Castronno, lì…………………………

Con la presente, a far data da oggi, con accordo di mutua collaborazione, tra……………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..
in qualità rispettivamente di Responsabile ed Educatore dell’alloggio per l’autonomia “Uscita di Sicurezza” e l’utente............
………………………………….………………………………………………………………………………………….…………….…..

SI STIPULA
Che, presa visione del regolamento, qui allegato e controfirmato, inerente alla struttura denominata “gruppo appartamento”,  
l’utente si impegna a rispettarlo in ogni suo punto.
L’utente…………………………….............................................………………………………………………………………............
si impegna fin da ora alla piena collaborazione anche per quanto concerne il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

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

                                                                                                                                                                                  

 
 In fede


