REGOLAMENTO
della CASA
(allegato al Contratto di Accoglienza)
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PRINCIPI GENERALI
Ogni persona accolta dalla Cooperativa Nisida ha pari dignità, nel rispetto di tutte le diversità culturali,
etniche, sessuali, religiose, politiche e ideologiche.
Ad ogni persona accolta nelle strutture della cooperativa è richiesto il rispetto delle altre persone, ospiti e
operatori.
L’accoglienza è temporanea perché volta al superamento dell’emergenza e alla costruzione di un progetto
d’autonomia.
Ambiente, spazi e cose sono beni comuni: ognuno è chiamato al rispetto perché tutti ne possano usufruire.
La cooperativa promuove la legalità e non ammette qualsiasi atto contrario alle leggi in vigore.

NORME DI COMPORTAMENTO
L’Ospite non potrà dare ospitalità a nessuno, in nessuna forma [art. 5 Contratto di Accoglienza], e accetta da
subito il fatto che la Cooperativa potrà, contemporaneamente, ospitare nella stessa Struttura altre persone.
Può ricevere persone esterne alla Residenza Integrata purchè anch’esse si attengano al presente
regolamento. Il visitatore è tenuto, se richiesto, a fornire le proprie generalità al personale.
L’accesso agli appartamenti da parte per personale educativo può avvenire anche in assenza dell’ospite al
fine di:
- eseguire interventi con carattere d’urgenza;
- effettuare sopralluoghi sulle condizioni dell’alloggio.
L’Ospite é responsabile della custodia e della cura dell’appartamento e di quanto in esso contenuto (mobili
ed arredi, apparecchiature igienico-sanitarie, suppellettili, porte...). Si obbliga inoltre a lasciare
l’appartamento in perfetto ordine, risarcendo alla cooperativa per qualsiasi eventuale danno arrecato [art. 3
Contratto di Accoglienza]. L’Ospite è tenuto a rispettare le attrezzature e gli arredi degli spazi comuni alla
Residenza Intergrata segnalando eventuali guasti e/o danni. La pulizia e la cura dell’appartamento sono a
carico delle persone che lo occupano.
La Cooperativa non è responsabile in alcun modo dei beni di proprietà dell’Ospite contenuti
nell’appartamento [art. 6 c. d) Contratto di Accoglienza].
E' vietato
- fumare in tutti gli spazi interni alla Residenza Integrata.
- cucinare al di fuori degli appositi locali.
- detenere sostanze infiammabili, anche in quantità modesta.
- gettare nei condotti di scarico dei bagni materiali che possono ostruire le tubazioni.
- mettere pentole calde sul tavolo e sul piano di lavoro della cucina senza l’apposito sotto pentola.
- lasciare aperte le porte di accesso agli stabili.
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-

sbattere tovaglie o altro dalle finestre.
portare zoccoli o calzature che provochino rumore. In casa e’ consigliato usare pantofole e ciabatte.
stendere biancheria all'esterno delle finestre e strizzare i panni.
tenere animali.
suonare, ballare, cantare, parlare ad alta voce e far funzionare apparecchi radio e tv ad alto volume
dalle 22.00 alle 8.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
- parcheggiare auto e motorini fuori dagli spazi autorizzati.
E’ obbligatorio:
- rispettare il verde intorno alla Residenza integrata.
- depositare i sacchi dell'immondizia negli apposti cassonetti
- effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Chiavenna, …………………

Nisida società cooperativa
sociale – ONLUS

Responsabile di cooperativa
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