Regolamento per la vita di comunità
Vengono sottolineate qui di seguito alcune regole che serviranno come necessario riferimento alla vita comunitaria di ciascuno. Alcune di esse sono dettate dalle esigenze
del vivere comune, esigenze queste che sorgono dal bisogno del rispetto dell’uno per
l’altro. Altre, invece, derivano dalla necessità di fissare per ciascuno un cammino educativo legato ai suoi bisogni e alle sue caratteristiche, cioè alla sua storia.

Rapporto con educatori e volontari
• Deve essere improntato sul rispetto, la considerazione e l’ascolto.
• La relazione con le varie figure di riferimento e gli altri ospiti della comunità,
deve essere improntata sul rispetto. Atteggiamenti di prepotenza, anche verbali,
dove è chiaro un segno di mancanza di rispetto o di violenza verso le persone
presenti in comunità non sono tollerati.

Orari
• La sveglia è fissata per le ore 07:30;
• Gli orari di attività e di studio sono:
Mattino 08:00 – 12:00
Pomeriggio 13:30 – 16:00
• Durante gli orari di attività e studio è vietato assentarsi senza il consenso degli
educatori e degli insegnanti;
• Le pause saranno concordate;
• Al termine di ogni giornata i laboratori e le aule vanno ordinati e puliti;
• Anche per chi studia valgono gli stessi orari;
• Ogni gruppo è tenuto a rispettare gli orari per l’utilizzo della sala biliardo, sala
computer, salette tempo libero e bar; eventuali eccezioni sono da concordare con
gli operatori;
• E’ previsto per tutti un momento di incontro comune ogni sera dopo la cena e una
sera alla settimana come assemblea che vengono concordate ad inizio mese.
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Nelle camere
• Al mattino ognuno deve rifare il proprio letto e rimettere il proprio posto in ordine.
• È vietato incollare gli adesivi e scrivere sui mobili, coprire i muri di poster e fare
buchi e scrivere sui muri;
• Le scarpe e le calze al termine della giornata non devono restare nelle camere, ma
negli appositi armadietti o sui balconi;
• Non si sale in camera durante l’orario dei laboratori;
• Ognuno deve stare nella propria stanza e non frequentare le stanze degli altri;
• Il ritiro in camera è fissato per le 22.30;
• Per eventuali eccezioni ci si accorderà con l’educatore.

Per la pulizia, l’igiene e l’aspetto personale
• La pulizia personale è caldamente consigliata;
• Nei bagni non si lava la biancheria, ma questa va portata in lavanderia;
• In lavanderia e in guardaroba ci si reca secondo i termini e gli orari stabiliti con la
responsabile del servizio;
• In comunità non è permesso:
fare tatuaggi e piercing
presentarsi a torso nudo
portare pantaloni troppo a vita bassa

Visite e telefonate e tempo libero
• Il possesso e l’uso del telefono cellulare è vietato se sei sottoposto a misura cautelare ma durante la settimana potrai fare o ricevere alcune telefonate dai tuoi fami liari. Il numero va concordato con l’operatore responsabile.
• Le chiamate non vanno assolutamente fatte durante l’orario di lavoro.
• Eventuali uscite vanno meritate, programmate durante la settimana e comunicate
ai responsabili.
• I rientri in famiglia sono concordati con gli educatori, i servizi sociali e la magistratura, così pure le visite dei genitori. L’arrivo di familiari è possibile solo con il con senso di un operatore che deve essere preventivamente avvisato.
• Le uscite dalla comunità sono effettuabili solo con la presenza o con il permesso del
responsabile.
• Non è consentito l’uso del telefono a tavola e durante i momenti comuni.
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Gestione del denaro
In comunità riceverai ogni settimana una piccola somma di denaro a scopo educativo
e motivazionale da spendere per le tue necessità extra e che varia in base all’impe gno ed il comportamento come avviene in tutte le aree della vita quotidiana. Questa
mancia non è un compenso per le attività svolte in comunità o nei laboratori.
Inoltre si ricorda che:
• Bisogna informare di ogni somma di denaro che possiedi o porti in comunità.
• È possibile riporre il denaro nella cassaforte per evitare furti.

Altre regole
• In comunità non è permesso:
• Qualunque azione non legale.
• Introdurre o fare uso di alcol o qualsiasi sostanza stupefacente.
• Fumare negli ambienti chiusi.
• Lo scambio di indumenti e oggetti vari, tanto meno la vendita.
• Disporre di denaro non autorizzato dai responsabili.
• La diffusione di film o giochi piratati.
• Introdurre apparecchi elettronici se non autorizzati dall’équipe.
• Per favorire l’integrazione di tutti bisogna parlare italiano a tavola.

Trasgressione delle regole
Il presente regolamento rappresenta un modello di comportamento pensato per
una convivenza civile all'interno di una comunità formata da più persone. Ti chiediamo quindi di riconoscerne l’importanza e di rispettarlo. Questo permetterà a te
e agli altri ragazzi di vivere un esperienza di vita comune buona. L’equipe educativa, qualora non rispetterai le regole, cercherà di capire il perché di questo atteggiamento e di conseguenza cercare di aiutarti. In alcuni casi però, la trasgressione
delle regole potrà portare a delle conseguenze che saranno valutate dall’equipe
(ritiro del cellulare, nessun permesso di uscita….)

Ti ricordo che la “comunità ha i “cancelli aperti”, perché sta anche alla tua respon sabilità condividere il cammino che ti proponiamo”.

Per presa visione ed accettazione del regolamento
Data:

Firma:
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