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REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO:
“APPARTAMENTI PER L’AUTONOMIA”
1.

Ogni persona, può richiedere di partecipare al progetto, compilando l’apposita domanda di ingresso, il
questionario ad essa allegato ed i test previsti.

2.

Se la domanda viene accettata il richiedente verrà ammesso al progetto dopo la firma del contratto.

3.

Il primo mese di permanenza nell’appartamento è considerato un mese di prova; in questo mese l’equipe ed il
cliente potranno decidere se continuare il progetto o sospenderlo.

4.

Superato il primo mese, in caso di decisione positiva, la partecipazione al progetto “appartamenti per
l’autonomia” presuppone che il richiedente, accetti di costruire, con l’equipe che se ne occupa, un progetto
personale condiviso.

5.

L’ospite che accetta di partecipare al progetto valuta con l’equipe le regole per la convivenza con gli altri ospiti
dell’appartamento.

6.

Le regole di convivenza decise con l’equipe non dovranno andare a discapito di nessuno, sia ospiti che
operatori e dovranno favorire un rapporto maturo tra tutte le persone coinvolte nel progetto personale.

7.

L’obbiettivo ultimo del progetto “appartamenti per l’autonomia” è il massimo sviluppo possibile delle abilità
delle persone che vi aderiscono, ed in questa logica devono essere concordate tutte le regole di convivenza ed
il progetto personale.

8.

Ogni ospite deve contribuire, secondo le sue possibilità e secondo quanto previsto dal progetto personale, alla
buona gestione dell’appartamento, nelle normali attività quotidiane.

9.

Ogni ospite dovrà programmare la propria giornata o settimana, coordinandosi con l’educatore responsabile
del progetto personale ed informandolo preventivamente ogni volta che ritiene di dover variare quanto
concordato.

10. L’ospite è tenuto a partecipare ai momenti di confronto periodici, proposti e concordati con l’educatore
referente del progetto personale, siano essi personali che di gruppo.
11. Nel caso di divergenze tra ospite ed educatore sarà l’equipe, confrontandosi con l’ospite stesso, a decidere
quale linea adottare.
12. L’ospite può dimettersi dal progetto in qualsiasi momento avvisando l’educatore di riferimento con un anticipo
di almeno un mese. (Vedi contratto d’ingresso)
13. L’equipe può decidere di dimettere l’ospite, con parere motivato, dando allo stesso un preavviso di un mese
ed avvisando l’eventuale servizio inviante e/o le persone indicate dall’ospite. (Vedi contratto d’ingresso)
14. I motivi che possono portare l’equipe a decidere di dimettere l’ospite sono:


il mancato rispetto del presente regolamento,



il mancato rispetto del progetto personale,



la manifesta sfiducia nell’equipe,



l’evidente non accettazione dell’obbiettivo ultimo del progetto ”appartamenti per l’autonomia”,



il manifestare comportamenti lesivi nei confronti degli altri ospiti dell’appartamento,



ogni comportamento contrario alle vigenti leggi nazionali. (Vedi contratto d’ingresso)

15. Per ogni divergenza che possa nascere tra l’ospite e le persone coinvolte nel progetto “appartamenti per
l’autonomia”, sarà insindacabile il giudizio del direttore della cooperativa.

Letto e sottoscritto

Valmorea il :____/____/_______

Il rappresentante dell’equipe
___________________________________

Regolamento
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L’ospite
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