COMUNITA’
EDUCATIVA RESIDENZIALE

REGOLAMENTO
INTERNO
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Regolamento Area Educativa Minori
• Ogni ospite ha a sua disposizione 10 sigarette al giorno. A settimana ogni utente può beneficiare
di un supplemento di 3 sigarette che gli verranno eventualmente consegnate a discrezione
dell’Educatore di turno dopo aver effettuato le dovute valutazioni sul comportamento tenuto.
L’utente che nell’arco della giornata non fuma tutte e dieci le sigarette è obbligato a consegnare
quelle rimaste all’Educatore di servizio;
• É severamente vietato l’uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti;
• Gli utenti non possono detenere denaro;
• Gli utenti non possono detenere telefono cellulare, non possono ricevere o fare telefonate
direttamente, ma solo per il tramite degli operatori addetti presso la Comunità;
• I farmaci vengono somministrati solo dagli Operatori della Comunità su prescrizione del medico
di base e del Neuropsichiatra;

TUTTI I GIORNI

• Sveglia ore 6.50: i ragazzi si svegliano quando li chiama il collaboratore;
• Si sbrandano i letti piegando lenzuola e coperte e lasciandole a piè di letto, chi non lo fa riporta il
punteggio di -1. Ci si lava il viso, ci si veste e si piega il pigiama. Quando sopraggiunge la chiamata
da parte del collaboratore si esce anche se non si è finito di sbrandare il letto (penalizzazione -1);
• Si esce dagli appartamenti e si consuma la colazione tutti insieme accompagnati dal
collaboratore. Si aspetta che tutti abbiano finito prima di alzarsi; si deve consumare tutto e non si
può portare via da tavola nulla.
E' possibile fare colazione entro le ore 7.20, dopo tale orario la colazione non viene più servita;
• Chi deve assumere medicinali si reca in infermeria accompagnato dal collaboratore;
• Alle ore 8:00 è previsto l’arrivo dell’educatore, tutti devono essere svegli, viene effettuato il
controllo degli appartamenti e dei letti, quindi si procede al loro riassetto; solo successivamente
verrà consegnato il pacchetto di sigarette (per chi ne facesse richiesta) e fumare . Se qualcuno è
rimasto a letto consegue la penalizzazione di -5 (5giorni di merenda matt.e pom. per chi non
fuma). Se all’arrivo dell’educatore l’ospite si è attivato e ha svolto i lavori può fare merenda,
fumare dopo merenda e conseguire più razioni a pranzo.
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Se non si è attivato ma è rimasto a letto salta la merenda, fuma dopo pranzo e perde il diritto alle
razioni supplementari;
• Se all’arrivo dell’educatore l’ospite non ha sbrandato il letto consegue la penalizzazione
di -1 (salta merenda al mattino chi non fuma);
• Prima di consegnare le sigarette l’educatore verifica che tutti i letti siano stati rifatti. Chi
non si rifà il letto non fuma sino a quando il letto non sarà rifatto (esempio se il letto viene rifatto
alle ore 12 dopo può fumare ma non avrà diritto alle sigarette precedenti). Agli ospiti che non
hanno ancora il pacchetto le sigarette vengono consegnate dall’educatore ad orari prestabiliti (8;
10; 11; 12.30; 14.30; 16; 17.30; 19.30; 20.30: 22);
L’educatore deve sempre accendere la sigaretta quando viene consegnata onde evitare di
lasciare l’accendino in mano all’ospite;
• La domenica sera è l'educatore di turno che organizza il programma lavorativo settimanale
che viene appeso in zona ricreativa;
• Al mattino, dopo aver fumato si dà inizio ai lavori del quotidiano che riguardano la pulizia
degli spazi personali e comuni, attività intra ed extra ct, in affiancamento degli Operatori del
settore (libri, serra, legnaia,…) o in alternativa attività di studio per chi segue un percorso
scolastico. Coloro che dovessero rifiutarsi di svolgere l’attività assegnata (ad esempio non va ai
libri, in cucina, al corso, a scuola ecc) conseguiranno una penalizzazione di -5 da scontare il giorno
seguente (- 5 giorni di merenda matt. pom per chi non fuma);
• Alle 10.00 è prevista pausa merenda, alle 10.15 si riprendono le attività;
• Alle 11.00 circa terminano le attività lavorative,. Ci si lava “a pezzi” e ci si cambia
indossando indumenti “da casa”, i pupilli fanno il controllo dell'avvenuta pulizia agli Operatori, e
si sta in sala ricreativa dove si può leggere, giocare a carte, a biliardino ecc. Due ragazzi, da
calendario settimanale in turno come aiuto cucina, provvederanno ad apparecchiare e
all’impiattamento delle pietanze sotto controllo dell’ Educatore. Gli stessi saranno responsabili
anche delle mansioni postprandiali ( riordino e pulizia della sala mensa);
• Durante il pranzo l’educatore dà il “Buon Appettito” come segnale di inizio pasto.
Per aggiungere il sale e prendere la razione supplementare occorre ricevere l’autorizzazione da
parte dall’educatore;
• Prima di iniziare a mangiare, l'educatore chiama il controllo, chi non l'ha fatto il giorno dopo
fuma alle 10 (se non lo fa nemmeno a cena fuma alle 12).Ogni ragazzo ha la possibilità di
“avanzare” tre contorni e due secondi da comunicare agli Educatori. Si è obbligati a terminare
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tutto ciò che è nel piatto. E' possibile mettere nel panino solo affettati o formaggio, in ogni caso è
necessario avare il consenso dell'educatore (per i pupilli); se vengono avanzate una o più
pietanze l'Educatore applicherà la sanzione consistente nel saltar il pane o l'orzo; se il ragazzo
salta pane o orzo non può prendere in più nemmeno dalla cucina.
Terminato il pranzo si aspetta che tutti abbiano finito, che ci sia silenzio e che l'Educatore dia il
consenso per alzarsi. Quando ci si alza i ragazzi devono avere già pulito il proprio posto da cibo o
briciole;
• Chi deve prendere le medicine viene accompagnato dall’educatore in infermeria;
• Dopo il pranzo i ragazzi fumano. L'aiuto fuma dopo avere finito la pulizia della sala;
• Il responsabile mensile dei denti, chiama denti e tutti (tranne l'aiuto) vanno a lavarli
(vedi resp. Denti Accoglienza);
• Si chiudono gli appartamenti dopo le pulizie delle 11;
• Chi ha il compito del container lo chiama per permettere agli altri di andare a prendere lo
sdraio per dormire. Il riposo va dalle 12:30 alle 15 tranne per chi è sanzionato e quindi deve
saltare il silenzio è prevista un'ora di lavoro poi può dormire fino alla sveglia). La sveglia viene
data verso le 15;
• Le attività pomeridiane sono lavorative per alcuni (lavori esterni,cucina),mentre ludico
ricreative per chi rimane (documentario,commento film,...);
• Alle 16.30 pausa merenda e fine attività lavorativa;
• Alle 16.45 ci si reca in doccia per lavarsi. E' presente anche il collaboratore, che ha l'obbligo
di stare con i ragazzi per verificare che tutto si svolga nel migliore dei modi, in silenzio e senza
screzi.. Quindi il responsabile chiavi (vedi responsabilità accoglienza) chiama caldaia e doccia.
Finito il turno chi è in doccia deve aspettare che tutti siano pronti e l'ok dell'educatore per
uscire,non ci si muove da soli. Una volta usciti i pupilli fanno il controllo all'educatore come al
mattino (se non lo fanno sarà applicata la sanzione) poi possono stare in ricreativa. In doccia si
può parlare ma moderatamente a meno che il responsabile (vedi resp. Accoglienza) non decida
di chiamare silenzio. Dalle 17.15 alle 18:45 c'è la possibilità di vedere la tv per tutti;
• Preparativi per la cena (stessa modalità del pranzo) e cena alle ore 19.00 con le stesse
modalità del pranzo;
• Fumare e denti come a pranzo;
• Dopo cena chi prende la terapia viene accompagnato dall’educatore in infermeria;
• Dalle 19.15 alle 20. gli ospiti possono guardare la televisione in ricreativa;
• Alle 20.00 visione del Tg obbligatorio per tutti, in silenzio e composti;
4

• Per la visione del TG ci sono i responsabili serata (che cambiano settimanalmente) che
fanno fare silenzio chiamando tg; ad ogni ragazzo che non rispetta il silenzio. al terzo tg ricevuto
il ragazzo si deve alzare in piedi per 5 minuti. Se non lo fa sarà applicata la sanzione. Chi ha il
compito del quaderno tg,in genere l'ultimo arrivato,trascrive le notizie riportate ( minimo
13,altrimenti sanzione -2);
• Alle 20.30 inizio serata. La serata è obbligatoria per tutti. Se un ragazzo si rifiuta di fare
serata viene sanzionato;
• Alle 22 si fuma e chi deve prendere le medicine viene accompagnato dall’educatore in
Infermeria;
• Intorno alle 22.15 ci si ritira negli appartamenti in modo che per le 22.30 questi ultimi siano
Chiusi;
• Alle 23.15 si spegne la luce;

CUCINA & PULIZIE

• Le attività di cucina vengono svolte a turni di 2 persone al pomeriggio, indicate sul programma
dall’ Educatore , la sera precedente. Gli stessi ragazzi turnano per due pomeriggi consecutivi
(salvo impegni differenti);
• I ragazzi non ancora muniti di scarpe (per tempo di permanenza in ct), potranno indossarle per il
tempo necessario allo svolgimento dell’attività in cucina; a fine turno dovranno restituirle
all’operatore;
• I non addetti alla cucina non possono entrarvi all’infuori degli utenti che svolgono la mansione di
aiuto cucina;
• La merenda viene consegnata esclusivamente dagli addetti alla cucina agli operatori;
• La cucina dovrà essere lasciata con la supervisione dell’operatore addetto alla cucina;

GUARDAROBA

• All’ arrivo in ct il guardaroba del nuovo utente viene timbrato dall’Educatore addetto, viene poi
fatta una cernita dei cambi previsti dal regolamento interno;
• Non sono ammessi scambi di vestiario tra ospiti né di altra cosa (ad esempio scambio di
sigarette, prodotti ecc). Sono autorizzati prestiti tra gli ospiti della stessa area previa
autorizzazione dell’educatore;
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• Gli sopiti che hanno raggiunto la seconda fase possono tenere i vestiti nell'armadio;
• Per le richieste di cambi del vestiario ci si rivolge all’operatore di competenza;
• Se c’è necessità di vestiario l’ospite lo comunica all’educatore che fa richiesta direttamente alla
famiglia durante le telefonate, mentre, per chi non ha famiglia, in equipe viene portata la
richiesta e viene deciso in che modo soddisfarla;
• L’acquisto di vestiario/scarpe da parte dell’educatore su richiesta dell’ospite, sulla base della
necessità e della disponibilità economica, viene deciso in equipe. Non è possibile acquistare
prodotti personali per l’igiene come sapone, bagno schiuma, shampo;
• I prodotti per l’igiene personale devono essere richiesti alla propria famiglia che provvederà
all’acquisto,diversamente si utilizzano i prodotti che passa la Comunità;

RICHIESTE

• Ogni ospite può fare richieste di qualunque tipo in un apposito foglio consegnatogli
dall’educatore all’Equipe settimanale. Vengono escluse richieste tipo: telefonate, verifiche
incontri, cambio di struttura ecc che vengono rivolte direttamente alla psicologa;
• Le richieste scritte su un foglio devono essere lasciate agli operatori che le esamineranno con il
terapeuta e il responsabile durante l’equipe settimanale. Le richieste devono contenere data,
nome del richiedente, motivo della richiesta, vengono considerate “nulle” le richieste che non
sono firmate;

PROGRAMMI SETTIMANALI

PROGRAMMAZIONE
• La programmazione dell’animazione settimanale è competenza dell’equipe;
• Essa comprenderà anche la scelta dei programmi televisivi che non dovranno superare il numero
di tre sere a settimana compresa la domenica;
• La programmazione dovrà comprendere obbligatoriamente una serata di silenzio;

ANIMAZIONE AUTOGESTITA
• Essa indica quel tipo di animazione gestita solo dall’ospite in accordo con l’operatore.
Comprende attività di gruppo;
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• Le attività svolte devono essere compatibili con i principi della Comunità,con le attività degli altri
ospiti e seguire le indicazioni dei tempi e dei luoghi dell’operatore;
• Il materiale per l’animazione autogestita dovrà essere richiesto all’equipe;

SERATA DI SILENZIO

• La serata di silenzio è simile alla serata di animazione autogestita ma deve essere svolta nella
piena individualità e nel silenzio, affinché ogni utente possa dedicarsi alla lettura e/o alla
scrittura;

TV

• I film in DVD vengono scelti dagli ospiti e dall’operatore di servizio che qualora ritenesse il film
proposto degli utenti non idoneo alla visione potrà cambiarlo;
• Il Tg delle ore 20,00 si guarda tutti;
• É vietato far uso della televisione al di fuori della programmazione prevista;

RESPONSABILE TG, TV, FILM

• Il responsabile tv, scelto a turno tra gli ospiti ultimi arrivati, ha il compito di tenere degli appunti
sulle notizie date al Telegiornale; il responsabile “sala tv” ha invece il compito di far rispettare il
silenzio durante la visione del Tg o dei film, tenere in ordine la sala tv;
• Nel programma settimanale vanno inseriti: riunione con il responsabile, colloqui individuali,
dinamica di gruppo, riunione delle responsabilità insieme all’educatore;

VISITA MEDICA

• Per quanto riguarda le cure sanitarie si autorizzano gli ospiti uno alla volta a ritirare le proprie
medicine in infermeria negli orari stabiliti;

7

GESTIONE DEI SOLDI

• Spese mediche;
• Visite dentistiche;
• Riparazione danni provocati all’interno della Comunità;
• Libri e/o materiale di studio;
• Biglietti treno o autobus;
• Per effettuare spese diverse da queste (macchina fotografica, cd, pile, vestiti, scarpe, riviste,
pallone da calcio, ecc...) si procede tramite richiesta scritta all’equipe che risponderà sulla base
di:
1.

Reali necessità

2.

Disponibilità economica

ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI

• L’acquisto di merendine, succhi, ecc... per chi va a scuola, ai corsi o al lavoro, non è consentito;
sarà pertanto la Comunità che provvederà all’eventuale merenda del ragazzo;
• Agli incontri è possibile ricevere dolciumi dai familiari dei ragazzi purchè di produzione
industriale; andranno sempre e comunque condivisi con il resto del gruppo;

USCITA DI GRUPPO

• Una volta al mese con la presenza dell’educatore si effettua un’uscita di gruppo dei ragazzi più
“anziani” e che hanno raggiunto un certo tempo di permanenza in ct;
• L’Equipe si riserva sulla base dell’andamento del ragazzo di valutare l’opportunità o meno della
sua partecipazione o meno all’uscita di gruppo;
• Viene escluso dall’uscita chi in quel mese ha effettuato la verifica a casa di qualche giorno;
• Durante l’uscita di gruppo l’acquisto di gelati, piadine, cassoni, ecc... è a carico della Comunità ed
è l’educatore il solo a decidere se acquistarli o meno;
• Non è possibile che il singolo ragazzo “offra” il giro di gelati, ecc... con i propri soldi;
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INCONTRI CON I FAMILIARI E USCITE CON GLI STESSI

• Per i ragazzi in prima fase gli incontri si fanno in ct ogni due mesi; mentre chi è in seconda fase
possono fare incontri fuori ogni mese;
• Durante gli incontri in Comunità con i familiari e nelle uscite con gli stessi, la famiglia è
direttamente responsabile del ragazzo e dei suoi comportamenti; in particolare è la famiglia a
rispondere delle trasgressioni che il ragazzo compie: es. portare all’interno della struttura
materiale NON autorizzato come soldi, sigarette, alcol, riviste;
• É la famiglia a rispondere delle trasgressioni che avvengono fuori dalla Comunità durante
l’incontro senza autorizzazione del Responsabile o del Terapeuta, come uso di alcol o sostanze,
telefonate, sigarette, spese varie;
• Di fronte a tali inadempienze, l’Equipe si riserverà di interrompere gli incontri/uscite con la
famiglia;

TELEFONATE

• All’interno della Comunità non sono consentite telefonate dirette tra utente e familiari;
• Tutti i contatti, concessi in situazioni particolari, verranno autorizzati sempre e solo dal
terapeuta;
• Non è consentito all’interno della comunità l’uso del proprio telefono cellulare; lo stesso è dato
solo durante le verifiche a casa;

EFFETTI PERSONALI

• I propri effetti personali vengono custoditi in una cassetta di sicurezza nell’Ufficio
Amministrativo alla quale gli ospiti non possono accedere direttamente. Vengono qui depositati
documenti, soldi, cellulare. Altri effetti personali vengono custoditi, sempre in una cassetta di
sicurezza, nell’ufficio degli educatori e vengono qui depositati gel, profumo, occhiali da sole,
collane/braccialetti che vengono consegnati agli ospiti solo in momenti particolari (ad esempio
uscite);
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NUOVO INGRESSO

• stanza col collaboratore o col responsabile;
• ciabatte, le scarpe si concedono solo per la palestra, i lavori esterni quando fa freddo, il calcio e
le uscite dal medico;
• taglio capelli entro una settimana, POI AL BISOGNO(1 VOLTA AL MESE ca);
• “tutor”in affiancamento;
• posto a tavola vicino all'educatore;
• attività lavorative solo interne (pulizie, competenze), se c'è il responsabile, Massimo, possono
fare anche attività esterne;
• primo incontro con i familiari dopo 75 giorni;
• no musica personale;
• no profumo e gel agli incontri, solo scarpe;
• il pacchetto e l'accendino lo tiene l'educatore;
• no responsabilità;
• compito tg(verbalizza notizie esposte durante visione tg);
• richieste all'equipe dopo 1 mese(no richieste di scarpe, pacchetto, accendino..);
• i primi 2/3 mesi valutazione psicodiagnostica per eventuale modifica retta e presa in carico o
dimissioni;
• inserimento in formazione scolastica (licenza media) fin da subito;

RESPONSABILITA'
• chiavi;
• igiene personale/denti;
• docce;
• casa/sveglia;
• prodotti;
• quaderno tg;
• lavanderia;
• sala tv;
• serata autogestione;
• riunione con il responsabile;
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