CASA FAMIGLIA “VILLA DEL PINO”
Monte Porzio Catone
Per aiutarci a creare un clima di famiglia e contribuire a migliorare l’andamento della Casa,
sentiamo la necessità di darci alcune regole interne di comportamento:

1. Iniziamo insieme la giornata alzandoci non oltre le h. 8,30 e comunque non è
possibile avere la colazione oltre le ore 9,30 per ragioni di programmazione in
cucina. La sera si chiede a tutti di ritirarsi nella propria camera entro le ore 23,30 per
consentire la tranquillità del riposo; le eccezioni confermano la regola.
2. Per vivere la dimensione conviviale della Casa pranziamo e ceniamo insieme alle h.
13,00 e 19,30; fuori da questi orari la cucina è chiusa e risponde solo a esigenze
reali.
3. E’ chiesto a tutti il contributo per tenere puliti i luoghi comuni e per sparecchiare la
tavola. Ognuno ha la responsabilità di rifare il proprio letto ogni mattina, di pulire e
tenere in ordine la propria camera, collaborando con gli operatori.
4. L’accesso ai seguenti ambienti è riservato agli operatori: * cucina * dispensa *
infermeria * guardaroba; a tutti indistintamente è proibito l’accesso al piano di
residenza dei Padri.
5. E’ consentita la visita di parenti e amici previo accordo con il coordinatore della
Casa (famigliari e parenti non possono trattenersi a pranzo o a cena se non
eccezionalmente).
6. L’uso del telefono di Casa è consentito con l’autorizzazione del coordinatore o
dell’operatore di turno. Le telefonate in arrivo sono sempre ricevute dagli operatori.
7. Per una gestione più serena delle iniziative personali o di gruppo (uscite, gite,
lavori, inviti, ecc.) informiamo sempre con dovuto anticipo e discutiamo la proposta
con il coordinatore.
8. In alcune ore della giornata si propongano momenti di attività comune, cui tutti
siamo chiamati a partecipare evitando forme di isolamento e chiusura (TV, letto,
ecc.).
9. Per rispetto della propria persona e della qualità della relazione con gli altri è
assolutamente esclusa l’assunzione di stupefacenti e di bevande alcoliche e
limitiamo il fumo (fumare è vietato in infermeria e a tavola).
10.La trasgressione dei seguenti punti è motivo per rimettere in discussione la
presenza in comunità:
- L’introduzione in comunità di stupefacenti e di alcool;
- L’uso della violenza e di atti lesivi delle persone e di danneggiamento delle
cose;
- L’allontanarsi dalla Casa in contrasto con le disposizioni dello staff e
rientrare fuori dagli orari concordati;
- Il possesso e l’uso di farmaci non autorizzati dal medico responsabile della
Casa.

