
REGOLE Di vita
comunitaria



REGOLA Di ViTA COMUNiTARiA
Regina Elena vuole essere per quanto possibile una casa, con un 

suo stile di vita semplice che tutti si sforzano di conoscere e di con-
dividere, proprio per creare familiarità e serenità. 

La Regola di vita comunitaria e uno strumento per aiutarci a rag-
giungere l’obiettivo. 

RiSPETTO
1. Ognuno e tenuto al rispetto delle persone, in particolare dei compagni e degli edu-

catori. Si usi pertanto un linguaggio corretto, mai offensivo o volgare. 
2. Si ricerchino in ogni occasione il dialogo e la cordiale collaborazione. E severamente 

vietata la violenza fisica o verbale. 
3. Qualsiasi problema dovesse insorgere fra compagni va risolto con l’aiuto degli educatori. 
4. Rapporto fra il personale e gli ospiti.

I rapporti fra il personale della Casa e gli ospiti dovranno essere improntati al mas-
simo e reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di una corretta educazione, svol-
gersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. 

5. Rapporti fra gli ospiti. 
Ogni ospite ha il diritto di vivere liberamente. La sua liberta d’azione trova il solo 
limite nella liberta degli altri e nella osservanza delle norme collettive, indispensa-
bili per un buon funzionamento della vita comunitaria. 
Gli ospiti impronteranno i loro rapporti al massimo rispetto, alla reciproca com-
prensione e alla solidarietà, comportandosi in ogni circostanza secondo le regole di 
buona educazione. 

6. Gli ospiti sono tenuti al massimo rispetto della casa, collaborando nella pulizia, 
tenendo in ordine ogni ambiente. Le camere sono riservate e prima di entrare in 
una di esse e necessario bussare.

DOVERi
7. L’ospite dovrà/potrà:
 arredare le pareti con fotografie e quadri personali, utilizzando però gli appositi 

espositori in legno, e sistemare propri soprammobili con l’assenso degli educato-
ri e degli eventuali compagni di stanza;
 usare propri apparecchi come il cellulare solo negli orari stabiliti;
 osservare le regole di igiene dell’ambiente; 
 rispettare il riposo dei compagni di stanza, ponendo attenzione a non far rumore 

e a non parlare a voce alta durante le ore considerate di riposo;
 segnalare agli educatori l’eventuale cattivo funzionamento degli impianti e delle 

apparecchiature idrauliche ed elettriche dell’alloggio;
 rivolgersi agli educatori per ricevere i prodotti necessari all’igiene personale.

DiViETi
8. All’ospite e fatto divieto di:
 tenere e consumare nella stanza da letto cibi e bevande;
 bivaccare in camera;
 sdraiarsi sul letto o sui divani con le scarpe;
 stendere alle finestre o ai balconi capi di biancheria;
 usare apparecchi rumorosi che possono arrecare disturbo agli altri ospiti;
 gettare immondizie, rifiuti ed acqua dalle finestre o dai balconi;
 vuotare nel water, bidet, lavabo, qualsiasi materiale che possa otturare o nuocere 

al buon stato delle condutture;
 imbrattare le pareti e/o i pavimenti con colori o altro;
 ospitare nella propria stanza persone estranee, qualunque sia il legame di paren-

tela e di amicizia con l’ospite;
 fumare;
 introdurre nelle camere bevande alcoliche;
 utilizzare per i pasti in casa cibi da asporto acquistati all’esterno.

9. Il fumo viene grandemente scoraggiato perché nuoce alla salute e comunque sia i 
minori che gli operatori non possono fumare all’interno della casa. 

APPUNTAMENTi
10. La puntualità e obbligatoria ed e segno di rispetto verso gli altri. Tutte le attività, compre-

se quelle della cura di se, vengono concordate insieme nel briefing settimanale e sono 
affisse nella bacheca della sala da pranzo. 

11. L’orario del pranzo e della cena e fissato per le 14.15 e le 20.00. Gli altri orari sono indicati 
nel planning settimanale. I ragazzi che tornano dalla scuola più tardi, si aggiungono al 
pranzo già cominciato.

12. Gli appuntamenti sono annunciati dal suono del gong. 

PASTi
13. Settimanalmente viene pubblicato il menù. Al pranzo (composto da un primo, un secondo, un 

contorno e frutta/succo di frutta) e alla cena (composta da un secondo, un contorno e frutta/succo di 
frutta) vanno aggiunte la colazione (entro le 07.30) e la merenda (ore 17.00/17:30).

14. Tutto ciò che è preparato dalle ausiliari, va consumato e senza alcun spreco.
15. Le diete particolari dovranno essere giustificate da apposita prescrizione del medico. I 

pasti sono serviti nel refettorio. In casi di malattia del minore, l’educatore di turno può 
autorizzare la consumazione in stanza. 

16. È previsto un servizio di apparecchiamento mezz’ora prima della cena e subito dopo per 
la colazione. Terminato il pranzo e la cena l’ospite rimane a disposizione per il riordino 
della sala da pranzo e per il lavaggio delle stoviglie.

IGiENE 
17. Le camerette vengono pulite dai ragazzi con la vigilanza dell’educatore nel giorno indi-

cato sul planning settimanale. 
18. In lavanderia sono presenti due cesti (uomo – donna) dove gli ospiti depositano la propria 

biancheria sporca.

DENARO
19. I minori possono consegnare il proprio denaro in custodia al Responsabile della Comunità. 
20. È vietato asportare anche temporaneamente dalla comunità, qualsiasi cosa che costi-

tuisca arredo comune e che non sia proprietà personale dell’ospite. Il furto e mancanza 
grave e viene denunciato alle autorità.

STRUMENTi Di COMUNiCAZiONE
21. L’uso degli strumenti di comunicazione e di svago (televisione, play station, lettori Cd, PC, inter-

net, ecc...) va concordato sempre con l’educatore.
22. È vietato accedere a siti internet senza l’autorizzazione dell’educatore e in siti con conte-

nuto violento, pornografico, di utilizzo di armi, droghe, gioco d’azzardo. 
23. Durante le attività laboratoriali, così come ai pasti, il cellulare sarà lasciato nella stanza.

ViSiTE 
24. Per garantire il regolare ritmo delle attività e una giusta libertà in casa, la presenza di estra-

nei (tenuto conto di eventuali limitazioni o divieti del Tribunale) va preventivamente concordata. 
25. I minori possono ricevere visite tutti i giorni, previo consenso del Responsabile della 

Comunità o, in casi eccezionali, dal solo educatore di turno.
26. I genitori, i fratelli, le sorelle dei minori e gli ex-ospiti di Regina Elena possono essere rice-

vuti tutti i giorni della settimana con un pre-avviso di almeno 3 ore e con il consenso del 
Responsabile della Comunità. 

27. Le visite avvengono al piano terra, nel salottino di ingresso. 

USCiTE
28. Si esce in occasione delle attività comunitarie, ed eventuali permessi vanno autorizzati 

dal Responsabile della Comunità o dall’educatore di turno. 
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PREGHIERA DEL MATTINO
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. 

Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questa notte. 

Ti offro le azioni della giornata, 
fa' che siano tutte secondo la tua santa volontà 

per la maggior tua gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. 

La tua grazia sia sempre 
con me e con tutti i miei cari. 

Amen.

PREGHIERA DELLA SERA
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.

 Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo giorno.  

Perdonami il male, oggi commesso e, 
se qualche bene compiuto, accettalo. 

Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre 

con me e con tutti i miei cari. 
Amen.
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L’amore vero 
non misura, 

semplicemente 

dona
Santa Madre Teresa 

di Calcutta


