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� Rispetto assoluto delle persone e delle cose.  

 
� Il denaro, gli oggetti di valore ed i cellulari devono essere custoditi con estrema cura o consegnati in 

custodia agli educatori. 

� È severamente vietato l’uso di violenza fisica o verbale, nonché l’utilizzo di un linguaggio offensivo o 

volgare. 

� È severamente vietato l’utilizzo di alcol e droghe, il furto ed ogni altra azione che danneggi la 

convivenza o possa essere in violazione delle leggi.  

� È vietato fumare negli spazi comuni, nelle camere e negli ambienti della casa, incluso il cortile. 

� È vietata la riproduzione di filmati o fotografica, se non autorizzata, all’interno della struttura e la 

divulgazione della stessa. 

� È necessario informare ed avere il consenso degli educatori prima di uscire dalla struttura. 

� È fondamentale seguire con precisione tutte le azioni relative al proprio progetto personalizzato, sia 

a livello di convivenza in casa che nell’ambito del graduale reinserimento sociale.  

� E’ compito delle mamme: l’accudimento dei propri figli, rispettando anche le indicazioni degli 

educatori; la cura costante dei figli, fatto salvo per impegni improrogabili, comunque sempre 

concordati preventivamente con gli educatori.  

� Le visite in comunità da parte di persone esterne devono essere programmate con gli educatori e 

preventivamente autorizzate. 

� Il mancato rispetto delle regole verrà messo in discussione dagli educatori e diverrà oggetto di 

revisione del modo di permanere in comunità e del percorso individuale.  

� Al momento dell’ingresso in comunità e durante il percorso comunitario sono previsti dei controlli 

delle camere e degli altri ambienti della casa. 
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� La violazione sistematica di queste regole di comportamento e l’oppositività continua alle 

disposizioni degli educatori, possono comportare l’allontanamento dalla casa. 

 

Luogo e data                           Per accettazione 
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