Istituto delle Suore Adoratrici del SS.Sacramento
Casa per ferie “ CASA FAMIGLIA”
Via Cavazzi,38 – 41124 Modena - Tel: 059/301148 - Fax: 059/393034 E-mail: modenacasafamiglia@suoreadoratrici.it

REGOLAMENTO
Presentazione
1. Casa Famiglia di Modena, di proprietà dell’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento
con sede a Rivolta d’Adda (CR), mette a disposizione una struttura di ospitalità temporanea per
studentesse e lavoratrici giovani o adulte.
Casa Famiglia offre un ambiente di cordiale familiarità alla luce dei valori cristiani, caratterizzato
dal rispetto della dignità della persona e da uno stile di vita improntato al confronto civile, alla
responsabilità e alla solidarietà, atteggiamenti richiesti anche alle ospiti.
Ubicata vicino al centro storico della città, consente di raggiungere facilmente le principali sedi
degli Uffici Amministrativi, quelle Universitarie ed è ben servita da autobus per la stazione
ferroviaria e zone limitrofe.

Servizi
2. Casa Famiglia è una struttura di ospitalità in autogestione, aperta tutto l'anno eccetto i mesi di
luglio e agosto.
Nella Casa esiste una Cappella ove ognuno può recarsi a pregare. In caso di bisogno, le ospiti
possono trovare nel personale religioso della Casa un consiglio o un aiuto.
Le ospiti usufruiscono dei seguenti servizi:
·

alloggio in camera singola o doppia, con servizi privati o in comune; le camere sono dotate
di arredo e riscaldamento. Per le studenti e le insegnanti, nel mese di giugno, al termine
della propria permanenza, la stanza va svuotata;

·

uso cucina;

·

uso lavanderia e stireria;

·

soggiorno TV rispettando i tempi di riposo e di studio;

Le ospiti provvedono a portare la biancheria da letto e biancheria per cucina e sala da pranzo e
detersivi vari.
Ogni ospite dovrà restituire alla partenza, la chiave della propria camera.
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Ospitalità
3. Le ospiti accedono a Casa Famiglia tramite domanda di ospitalità e previo colloquio con la
Responsabile.
All'ammissione, la camera verrà assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione della
domanda e dando la precedenza alle riammissioni.
L'ammissione a Casa Famiglia presuppongono, oltre il permanere delle condizioni di cui all'art.4
del Regolamento, l'accettazione e la sottoscrizione del presente Regolamento interno.

Permanenza a Casa Famiglia
4. I requisiti di permanenza a Casa Famiglia sono i seguenti:
a) accettazione e sottoscrizione del Regolamento;
b) costruttiva partecipazione alla vita di comunità;
c) assenza di malattie che rendano impossibile la vita in comunità;
d) assenza di condanne o procedimenti penali;
e) il conseguimento degli obiettivi formativi del curriculum di studio per le studentesse e
l'espletamento dell'impegno professionale per le lavoratrici.
In ogni circostanza, la permanenza a Casa Famiglia deve essere ispirata a criteri di rispetto
reciproco, di convivenza civile e di responsabilità nei confronti delle altre ospiti e degli operatori
della Casa. Alle Ospiti è richiesto un abbigliamento corretto.
5. Per quanto riguarda la vita nella Casa Famiglia, le ospiti sono tenute, oltre a quanto già
espresso nell'art. 4.a:
a) versare il contributo mensile, entro il 10 di ogni mese;
b) assumere in proprio la cura della stanza e del bagno assegnati che potranno essere abbelliti
senza rovinare muri e mobili;
c) pulire cucina, sala da pranzo e lavanderia, dopo l'uso;
d) mantenere puliti e in ordine gli altri ambienti comuni;
e) comunicare preventivamente alla Direzione, per ragioni organizzative, eventuali assenze e
presentarsi al rientro;
f)

rispettare la tranquillità e il riposo delle altre ospiti, specie nelle ore di studio e in quelle
notturne (22:00-8:00);

g) rispettare l’orario massimo di rientro fino alle ore 22:00
h) non introdurre nella Casa alcuna persona estranea senza preventiva comunicazione alla
Responsabile e comunque sempre in tempi e luoghi che non rechino disturbo alle altre
ospiti.
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Le ospiti sono anche tenute a:
· osservare tutte le normali cautele atte ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé e per
gli altri. Casa Famiglia non assume alcuna responsabilità nel caso di furti o danni agli
effetti personali delle ospiti;
· fruire con la dovuta attenzione degli spazi e degli arredi, lasciandoli nelle condizioni in cui
sono stati trovati, salvo il normale deperimento d'uso;
· non fumare in qualsiasi ambiente della casa;
· non introdurre e far circolare o assumere sostanze stupefacenti (cfr. T.U.: approvato col
DPR 9 ottobre 1990 art.75-79);
· non consumare pasti in camera;
· non usare in camera fiamme libere o apparecchi elettrici (fornelli, stufette e simili) che
possono provocare eccessivo carico elettrico;
· segnalare in Direzione ogni eventuale danno arrecato o verificatosi. Qualora ne
risultasse la responsabilità, la somma utile a rifondere il danno sarà a carico dell'ospite.

Interventi di manutenzione
6. Il personale della Casa Famiglia può accedere alle stanze per le normali operazioni di
controllo e di manutenzione, per interventi urgenti e in casi di comprovata necessità anche nelle
ore di assenza dell'occupante, anche senza preavviso.

Cessazione dell'ospitalità
7. All'uscita da Casa Famiglia, l'ospite è tenuta a riconsegnare le chiavi e la dotazione della
stanza.
Le ospiti che nel corso dell'anno sociale intendono non avvalersi più dell'ospitalità della Casa,
sono tenute a darne preavviso di almeno un mese.
8. La Direzione si riserva di apportare e comunicare eventuali variazioni al presente
Regolamento anche nel corso dell'anno.
Ogni infrazione al presente Regolamento (specialmente se grave o reiterata) potrà determinare,
a giudizio della Direzione di Casa Famiglia, la revoca dell’ospitalità concessa.

Modena, lì
Letto e sottoscritto per accettazione
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