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Unità d’offerta per tossicodipendenti  

Comunità Cascina Contina Rosate 
 

REGOLAMENTO 
 

 

Diritti degli ospiti 
 
Le/gli ospiti delle comunità hanno diritto a: 

- ricevere un accompagnamento educativo, ed eventualmente psicologico, 
sanitario e legale, come concordato e costantemente verificato all’interno del 
progetto individualizzato condiviso con l’ospite stesso e con il Servizio inviante; 

- contribuire al buon funzionamento della comunità mediante proposte ed 
iniziative condivise dal gruppo e dai responsabili; 

- discutere e condividere con i responsabili e con i referenti dei differenti settori 
della comunità qualunque proposta o decisione che li riguardi; 

- ricevere informazioni corrette e tempestive riguardo alla propria situazione 
all’interno del percorso comunitario, alle proprie condizioni di salute e alla 
propria situazione giuridica; 

- ricevere comunicazioni e poter comunicare con l’esterno via lettera o telefono 
con le persone con cui vogliamo mantenere i contatti, a meno che ciò non sia 
espressamente vietato da atti giudiziari o controindicato all’interno del progetto 
individualizzato; 

- abbandonare in ogni momento e liberamente il percorso comunitario. 
 
Obblighi degli ospiti 
 
Le/gli ospiti delle comunità hanno l’obbligo di: 
- rispettare le regole di vita comunitaria (vedi sotto); 
- consegnare all’ingresso in comunità eventuali farmaci, telefono cellulare e carte 

Bancomat o di credito in loro possesso, che verranno debitamente custoditi e 
restituiti al proprietario con modi e tempi da valutare all’interno del percorso 
comunitario o al momento del suo abbandono; 

- accettare incontri di verifica del percorso con i responsabili della comunità e 
con i Servizi invianti. 
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Regole di vita comunitaria 
 
La vita comunitaria si basa su poche regole essenziali, che permettono la vita comune 
e devono essere rispettate da ciascun/a ospite: 
 

- il rispetto interpersonale, degli spazi e delle cose proprie e altrui; 
- l’astensione dall’uso di qualunque genere di sostanza psicotropa, tanto 

all’interno che all’esterno della comunità; 
- il rispetto degli orari della vita comunitaria, che è così articolata: 

 
dal lunedì al sabato a mezzogiorno: 

o ore  7.30:     sveglia e colazione 
o ore   8.00 – 12.00: attività lavorativa 
o ore 12.30 – 13.30: pranzo comune 
o ore 13.30 – 17.30: attività lavorativa 
o ore 17.30 – 19.30: tempo per pulizia personale e camere 
o ore 19.30 – 20.30: cena comune 
o ore 20.30 – 23.30: tempo libero o attività di svago organizzate 
o ore 23.30: riposo notturno 

 
il sabato pomeriggio e la domenica: tempo libero personale o con attività 
organizzate; 

- l’impegno senza retribuzione in uno dei laboratori interni e/o in lavori esterni 
gestiti dalla comunità; solo nella fase finale del percorso può essere previsto un 
accompagnamento alla ricerca lavorativa in altre operative sociali o differenti 
realtà produttive del territorio: in tali casi, lo stipendio percepito dall’ospite verrà 
custodito presso la sede della Cascina Contina ed erogato alla/o stessa/o con 
modi e tempi che saranno concordati con l’ospite stessa/o e con il Servizio 
inviante; 

- la partecipazione di ogni ospite alle pulizie ed al riordino della casa, oltre che 
alla cura del proprio vestiario e della propria stanza; 

- l’uscita dalla comunità nei primi mesi di permanenza solo se accompagnati da 
un operatore e in accordo con i responsabili ed eventuali rientri a casa 
giornalieri o di più giorni motivati da urgenze verranno concordati e valutati con 
i responsabili; 

- il divieto di possedere ed utilizzare, nei primi mesi, telefoni cellulari che devono 
essere consegnati al responsabile all’ingresso in comunità, in seguito verrà 
valutata con gli operatori la possibilità di riaverlo e le modalità dell’uso, secondo 
il progetto individuale; 
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- la possibilità di ricevere visite di familiari ed amici solo se concordate con i 
responsabili e possibilmente al di fuori degli orari lavorativi; 

- la possibilità di rientrare una sola volta in comunità dopo un allontanamento 
spontaneo o una dimissione forzata, ridefinendo in tempi opportuni (non meno 
di 30 giorni) con il Servizio inviante il progetto terapeutico individualizzato. 

 
Le persone in affidamento ai Servizi Sociali o in detenzione domiciliare, hanno gli 
stessi diritti e gli stessi obblighi degli altri ospiti, con particolare attenzione verso le 
prescrizioni dettate dal Tribunale di Sorveglianza di riferimento. 
L’ospite in affido/detenzione deve osservare scrupolosamente le regole imposte dal 
Tribunale, con la possibilità di apportare modifiche nelle prescrizioni, a seconda del 
progetto educativo individuale, facendone richiesta al Magistrato competente e in 
accordo con i Servizi di riferimento. 
Le uscite, sono possibili solo se accompagnati da un operatore, previa comunicazione 
alle Forze dell’Ordine di competenza, per tutta la durata della misura penale. 
L’allontanamento spontaneo e l’uso di sostanze stupefacenti, può compromettere il 
progetto in quanto ne verrà informato il Magistrato che valuterà le possibili 
conseguenze. 
 
Norme di comportamento 
 
Alle/agli ospiti viene richiesto un atteggiamento di disponibile ascolto nei confronti 
delle/degli altri ospiti, degli operatori e dei responsabili della comunità. 
Indispensabile è anche un comportamento rispettoso e civile nei rapporti 
interpersonali e nella gestione degli spazi dei materiali delle comunità. Nessun atto di 
violenza contro persone o cose è ammesso e comporta l’immediato allontanamento 
dalla comunità. 
 
Impiego degli ospiti nelle attività 
 
Dal lunedì al sabato mattina le/gli ospiti sono impegnate/i nei laboratori delle comunità 
in diverse attività lavorative, scelte nella fase di accoglienza in comunità secondo le 
predisposizioni e il progetto individualizzato, tenendo conto delle specifiche esigenze. 
I laboratori, come da programma terapeutico, sono: 
 

- falegnameria e restauro mobili, 
- muratura e restauro architettonico, 
- attività agricola con orti, serre, allevamenti di animali da cortile, 
- ciclo officina. 
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Le ospiti con bambini piccoli, impossibilitate a svolgere altre attività, si occupano della 
cucina e della pulizia degli spazi comuni, sotto la responsabilità di un operatore. Per 
facilitarle nella riacquisizione di una autonomia lavorativa, è messo a loro disposizione 
un micronido presso la Cascina Contina di Rosate, funzionante nelle ore del mattino. 
Prima di cena viene lasciato spazio per attività aggregative e sportive non obbligatorie 
tanto all’interno che all’esterno della comunità, con la possibilità di frequentare 
palestre, piscine e campi sportivi dei comuni vicini. 
Durante le serate e la domenica sono possibili talvolta incontri con persone o gruppi 
provenienti da altre realtà, con le quali si possono avere scambi culturali, religiosi, 
politici,… 
I responsabili della comunità sono presenti durante le giornate e le serate e sono a 
disposizione delle/degli ospiti per chiarimenti, discussioni personali e a piccoli gruppi. 
 
 
 
 
 
 
L’ospite per presa visione del Regolamento            Il responsabile della comunità 
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