
Uomini adulti soli in emergenza dimora                                           



 

Coordinamento  

cell. 3454612765 

Email  casasancarlo@sanluigionlus.com.  

 

Comunità di accoglienza socio educativa in hou-
sing sociale per uomini adulti soli senza dimora, ex 
carcerati, persone con una difficoltà economica e 
sociale che hanno bisogno temporaneamente di 
un alloggio e di un accompagnamento educativo. 
Vengono utilizzate strutture adibite all’accoglien-
za garantendo un supporto educativo, un aiuto di 
reintegro sociale, un’assistenza socio sanitaria con 
personale qualificato in Casa San Carlo come pri-
ma accoglienza e in 4 appartamenti per i percorsi 
verso  l’ autonomia. La casa può ospitare fino a 18 
persone. Casa San Carlo ha ospitato dal 2012 ad 
oggi circa 150 uomini in condizione di disagio abi-
tativo e sociale.  

La presa in carico della persona  avviene attraver-
so una segnalazione/richiesta al coordinatore re-
sponsabile della struttura.  A seguito della segnala-
zione vengono tenuti uno o più colloqui per la valu-
tazione dell’eventuale ingresso e per concordarne 
i tempi di permanenza e il progetto individuale. 
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La comunità e gli apparta-

menti per  l ’ accoglienza  

La soluzione abitativa ha le caratteristiche 
di un appartamento di civile abitazione ed 
è stata organizzata per essere il più funzio-
nale possibile alle esigenze degli ospiti La 
Comunità Casa san Carlo si trova in via 
santa Maria Maddalena,14 a Varese la sua 
collocazione, in prossimità del centro città, 
è stata volutamente scelta per meglio fa-
vorire il rapporto e l’integrazione degli ospi-
ti con la rete delle opportunità presenti sul 
Territorio. La Comunità abitativa dispone di 
una superficie. di circa 300.mq, con ingres-
so privato all’interno di un contesto di 
“corte” del quale vi sono: spazi comuni al 
piano terra e al primo piano le camere e i 
locali di servizio. Il comune di Varese ha da-
to alla Casa 800 mq di terreno agricolo at-
to alla coltivazione di ortaggi . Cinque sono 
gli appartamenti in comodato d’ uso  di-
sponibili all’ accoglienza di sei ospiti L’ ac-
cesso alla comunità e agli appartamenti 
per l’autonomia avviene attraverso segna-
lazione di privati e dei servizi sociali al re-
sponsabile della struttura. A seguito della 
segnalazione vengono tenuti colloqui per 
la valutazione per l’eventuale ingresso e 
per concordare il progetto individuale .  

Obbiettivi e finalità                           

del servizio 

Fornire agli ospiti una temporanea solu-
zione abitativa nella quale possano tro-
vare un affiancamento nel percorso di 
recupero dell’autonomia e il reinserimen-
to sociale con riallacciamento dei con-
tatti familiari ed amicali, la partecipazio-
ne alla gestione quotidiana della struttu-
ra, la collaborazione nella ricerca di 
un’opportunità di lavoro, l’ accompagna-
mento durante il progetto di riacquisizio-
ne dell’autonomia completa o il passag-
gio negli alloggi per l’ autonomia, la ge-
stione del reddito l’assistenza sanitaria, 
anche per persone con lieve disabilità.  
Scopo di quest’accompagnamento vuo-
le essere l’apprendimento di modalità di 
richiesta di aiuto più consapevoli e ap-
propriate alle personali esigenze e desi-
deri di ciascun ospite. 

Costi del servizio  

Ai fini dell’ospitalità, è richiesto un 
contributo (comprensivo di vitto e 
alloggio) ; al quale si aggiunge ,nei 

casi in cui viene valutata la necessità di un 
accompagnamento socio-educativo fina-
lizzato all’ autonomia, in funzione delle sin-
gole progettualità, un ulteriore  contributo. 



Tempo di permanenza  

è a scadenza perché il servizio è 
pensato propedeutico a scelte 

successive. Si ipotizzano contratti di 
ospitalità semestrali rinnovabili per un 
massimo di 36 mesi. Il progetto riabilitati-
vo verrà discusso e rinegoziato a sca-
denze fisse tra la persona, il servizio terri-
toriale di riferimento e l’équipe operati-
va. La gestione della quotidianità sarà 
mediata tra i fruitori del servizio e gli 
operatori.  

 

L’ Equipe educativa  

L’équipe si avvale di consulenti 
presenti sul territorio per indirizzare 
eventuali ospiti su particolari interventi 
specialisti: psicoterapia, consulenze le-
gali, assistenza sociale e rapporti con i 
minori.  

La presenza dei volontari e di tirocinanti 
delle Università del territorio è partico-
larmente preziosa e funzionale al rag-
giungimento degli obiettivi del progetto 

Mansioni operative:   

Coordinatore: rispettare e preservare la 
mission del servizio; occuparsi della ge-
stione operativa del servizio; coordinare 
gli interventi degli altri operatori; gestire 
i rapporti con i servizi ; effettuare i collo-
qui d’ingresso con gli utenti e di stesura 
e verifica periodica del contratto tera-
peutico; contattare i sevizi territoriali 
per gli aggiornamenti del progetto;                     

organizzare incontri periodici di équipe, 
partecipare alle supervisioni e organizza-
re gli incontri con i volontari. 

Educatore/i: supportare gli utenti nella ge-
stione della casa e della quotidianità pro-
muovendo la responsabilizzazione nella 
cura del proprio spazio abitativo e 
nell’amministrazione delle proprie risorse 
economiche; offrire un tutoraggio negli 
ambienti lavorativi e sociali concordato 
con il singolo utente; attivarsi per inserire il 
servizio in una rete territoriale formale 
(A.S.L., Coop. sociali, servizi psichiatrici, 
Comuni, etc.) e informale (famiglie, amici 
e quartiere); informare il coordinatore e i 
servizi sull’andamento del progetto; verifi-
care l’uso degli spazi e il rispetto del rego-
lamento; partecipare alla stesura del pro-
getto terapeutico, alle riunioni  di équipe, 
e supervisione 

Supervisore: cura della gestione emotiva 
dell’agire degli operatori attraverso un in-
contro mensile di discussione dei proget-
to con gli educatori e il coordinatore.           
Consulenti specialistici: intervento su                   
richiesta del responsabile/coordinatore 



REGOLAMENTO della Comunità alloggio Casa San Carlo offre accoglienza temporanea abitativa e 

sostegno nella realizzazione del progetto sociale degli ospiti, in un momento di particolare difficoltà 

personale. Prima di accedere alla casa, l’ospite dovrà aver letto, compreso e accettato il presente 

regolamento, rispettandolo durante la permanenza.  

Nel caso di mancato rispetto delle norme e di comportamenti inadeguati l’ospite verrà allontanato dalla 

struttura.  

1.Ogni ospite dovrà rispettare in primo luogo le persone presenti nello stabile oltre che i locali e gli arredi 

interni ed esterni della struttura;  

2.Le camere e gli spazi comuni vanno mantenuti puliti e accoglienti. Perciò ogni ospite dovrà contribuire, 

secondo i turni prestabiliti, alla pulizia dei locali e al buon andamento della casa;  

3.Gli ospiti sono ritenuti responsabili delle cose e degli arredi. In caso di danni volontari provocati alla strut-

tura o agli oggetti, l’ospite sarà tenuto al risarcimento;  

4.Nessuna persona al di fuori degli ospiti potrà pernottare nella casa, mentre sarà possibile invitare perso-

ne in altri momenti, previo accordo con gli operatori.  

5.L’ospite si assume, l’onere e la responsabilità legati al possesso del codice di accesso alla struttura.  

6.Gli ospiti sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura della struttura. (dalle 23.00 alle 8.00) E’ 

necessario avvisare gli operatori per eventuali assenze per la notte o per più giorni.  

7.E’ vietata l’introduzione e l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche. Per il rispetto di 

tutti in casa è vietato fumare;  

8.E’ vietato introdurre animali nello stabile;  

9.E’ auspicato da parte di tutti un comportamento collaborativo e costruttivo, per cui i pasti sono in co-

mune ,salvo esigenze particolare e negli orari stabiliti: 12.00/13.30-19.00 /20.30. Eventuali assenze al pranzo 

e cena vanno comunicate all’ educatore con 1 giorno di anticipo.  

10.Ogni ospite è tenuto alla custodia e alla responsabilità dei propri beni e valori. L’equipe non si assume 

eventuali responsabilità dei danni o dei fatti che non dipendono da essa;  

11.Gli operatori presenti sono costante punto di riferimento per tutte le questioni di gestione e buon anda-

mento della casa;  

12.Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporterà le conseguenze previste 

dall’accordo di ospitalità.  



POLITICA DELLA QUALITA’ La Cooperativa San Luigi, nella promozione della qualità, fa riferimento ai consorzi 
di cooperative di cui è socia, nel rispetto di un patto associativo di cui assume gli intenti fondamentali e le 
motivazioni, lo spirito e la cultura di fondo, interpretandoli e declinandoli nelle realtà del territorio in cui ope-
ra. Attraverso l’applicazione del Sistema di Qualità ISO 9001:2015 la san Luigi si pone come obiettivi: Il miglio-
ramento costante del livello di affidabilità ed efficienza dei servizi e dei processi; La massima attenzione 
alla centralità della persona; La formazione continua del personale per garantirne la competenza; Ile la mo-
tivazione del personale nel raggiungimento degli obiettivi per la Qualità e nella soddisfazione delle esigenze 
dei destinatari e dei portatori di interesse; L’adeguamento e/o lo sviluppo dei servizi in base alle sollecitazio-
ni e all’evoluzione dei bisogni nel territorio in cui è presente; La diversificazione dei Committenti; Il coinvolgi-
mento degli enti della rete di riferimento in base agli specifici interventi e in funzione delle proprie mansioni 
e competenze; L’ottimizzazione dei flussi di comunicazione interni ed esterni alla San Luigi; La tenuta sotto 
controllo dei possibili rischi e l’attivazione di conseguenti azioni di miglioramento. Il Cda e lo Staff di Direzio-
ne della San Luigi si impegnano affinché la politica per la qualità sia disponibile al pubblico e all’interno, e a 
sensibilizzare tutto il personale, tramite informazione mirata e incontri, affinché comprenda e faccia propria 
la politica per la qualità, verificandone la comprensione durante le periodiche verifiche.  

TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento generale protezione dati 2016/679, cono-
sciuto anche come GDPR, I dati personali sono trattati in forma anonima ed aggregata, promuovendo e 
coordinando le attività volte ai controlli di qualità. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garan-
tire la sicurezza e la riservatezza dei dati mediante l’attuazione di idonee misure tecniche e organizzative a 
tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Adempiute le finalità prefissate, i dati verranno cancellati. 
Titolare del trattamento dei dati è la Cooperativa san Luigi –sede legale via C. Correnti 22 -21100 Varese – 
email info@sanluigionlus.com, che ha nominato un Responsabile interno per la Protezione dei Dati, al quale ci 
si può rivolgere per qualsiasi ulteriore informazione e per l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa. Per le 
informazioni generali sul trattamento dei dati personali rimandiamo alla sezione dedicata sul nostro sito in-
ternet https://www.cooperativasanluigionlus.com  

CODICE ETICO: e mod 231 Visitando il sito www.cooperativasanluigionlus.com 
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