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Benvenuti!
Siete ospiti nella struttura d'accoglienza dello Studentato per le Missioni dei padri Dehoniani.
La casa che vi ospita è a vostra disposizione per consentirvi di trascorrere una valida esperienza di
vita comunitaria e di formazione spirituale.

REGOLAMENTO
Ecco alcune norme pratiche di gestione della casa (utili per consentire anche ad altri, dopo di voi, di
essere ospitati, e per permettere a voi di poter ritornare!):
Chiavi. Al vostro arrivo vi saranno consegnate le chiavi della casa; dovranno essere riconsegnate il
giorno della vostra partenza.
Vetture, motorini e biciclette possono essere parcheggiate nel cortile interno con accesso da via
Scipione dal Ferro: tale ingresso è interamente a vostra disposizione e deve essere gestito autonomamente
da voi. La custodia di vetture, motorini e biciclette è sotto la vostra responsabilità. È vietato
introdurre biciclette e motorini nell’atrio d’ingresso. In caso contrario verranno rimossi a forza e
riportati all’esterno.
 È vietato fumare in casa. Gettare i mozziconi nel bidone con la sabbia.
 È vietato introdurre animali in casa.
 Camere da letto. In ogni stanza troverete per ogni letto una coperta e un cuscino; siete pregati
di risistemare la stanza nello stesso modo alla vostra partenza. La coperta va piegata e lasciata ai
piedi del letto o nell’armadio. Chi intende dormire in sacco a pelo deve portare con sé federa
per cuscino e un lenzuolo. Letti e arredi non vanno spostati da una camera all’altra.
 Refettorio: i tavoli vanno lasciati in ordine; le sedie sopra i tavoli con le gambe all’insù.
 Sala attività. Le sedie vanno disposte in ordine lungo il perimetro della sala.
 Pulizie. Essendo la casa autogestita è obbligatorio fare le pulizie al termine della permanenza:
tutti le superfici (pavimenti) da voi utilizzate vanno scopate e lavate con acqua a detersivo). Se
andandovene lascerete una casa più ordinata di come l'avete trovata, tutto andrà a
vantaggio di un servizio che potrà continuare nel tempo e non avrete problemi a ritornare
nostri ospiti.
Il materiale per le pulizie (esclusi i detersivi) è a disposizione in lavanderia.
La cucina: deve essere ripulita con particolare attenzione:
 ricordatevi di pulire anche forno e frigoriferi e di non lasciare alimenti deperibili (neppure
in frigorifero). Ricordarsi di spegnere il forno. Non lasciate stoviglie non lavate (comprese
le caffettiere);
 Il pattume: è obbligatorio svuotare i sacchi del pattume (anche quelli di stanze e bagni)
al momento della vostra partenza. I sacchi del pattume vanno portati negli appositi
cassonetti in strada.
 Scuri delle finestre: gli scuri vanno fermati con gli appositi ganci.
 Il responsabile della comunità dehoniana: si riserva la possibilità di passare in
rassegna (in qualsiasi momento) la casa e le attrezzature sotto la guida del responsabile
del gruppo ospite o di un qualsiasi altro adulto del gruppo..
 Danni alla struttura e alle attrezzature. Nel caso andasse rotto qualcosa, si prega di
avvisare. Danni alla struttura e alle attrezzature vengono risolti con il buon senso
applicando l’adagio: “Chi rompe di vecchio, paga di nuovo” o con il calcolo presunto delle
spese necessarie per il manutentore.

