REGOLAMENTO CENTRO DIURNO presso Laboratorio “La formichina” Rovigo
E’ aperto alcune ore, per le persone che frequentano gli asili notturni presenti in città e altre
che dormono in case abbandonate e all’aperto.
In questo luogo le persone possono trascorrere parte del loro tempo in uno spazio protetto,
dotato di giornali, libri, tv, tavoli per attività di laboratorio creativo e di svago, postazione
internet, distributore di bevande calde, in attesa dell’ora di apertura della mensa.
Il Centro diurno è dotato di diverse attrezzature e nelle ore di apertura è presente 1
volontario/operatore che si occupa dell’accoglienza e dell’animazione.
Il Centro diurno offre:
• Accoglienza, ascolto, consulenza sui servizi socio-sanitari territoriali
• Postazione internet per informazioni, posta elettronica, ricerca lavoro
• Distribuzione di bevande e/o di piccole merende
• Servizio di lavaggio, asciugatura e stiratura degli indumenti personali a cura della
persona stessa
• Deposito documenti
L’ammissione al centro è destinata alle persone ospiti degli asili notturni in città e senza
dimora, segnalati e autorizzati dalle strutture di accoglienza notturna e/o da Enti. Nel caso di
afflusso superiore a 16 persone, si stabiliranno dei turni di ammissione al centro
Ciascun ospite accolto sarà dotato di una scheda personale con i propri dati anagrafici ,in cui
saranno segnati ogni giorno i servizi usufruiti.
Tra gli ospiti accolti abitualmente saranno individuati alcuni che, a turni concordati,
eseguiranno le pulizie dei locali, prima della chiusura.
Ogni ospite potrà usufruire di una prestazione con le seguenti cadenze
-ascolto e consulenza – ogni giorno
-distribuzione di una bevanda/merenda - ogni giorno
-attività di animazione culturale e aggregazione (giochi, libri, musica, tv)- ogni giorno
-servizio di lavaggio, asciugatura e stireria -una volta alla settimana
Nel centro diurno è vietato:
- l’uso di bevande alcooliche
- fumare
Nel caso di proteste, risse, non rispetto del presente Regolamento e dei volontari/operatori ,la
persona sarà allontanata anche con l’intervento delle Forze dell’ordine
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