
 

 

REGOLAMENTO DI “CASA JOGADA” 

 

1. La Casa va rispettata ed onorata, lasciata meglio di come la si trova, ripagata al 

Proprietario ogni giorno per le spese di affitto e consumi energetici con il proprio 

impegno, responsabilità, cura, onestà e moralità. 

 

2. Ogni Abitante si impegna alla collaborazione con gli altri Inquilini per una civile convivenza, 

nello svolgimento delle mansioni quotidiane della Casa (spesa alimentare, pasti, pulizie). 

 

3. Ogni Abitante si impegna ad assumere comportamenti che non arrechino danno a se 

stesso e agli altri. E’ fatto divieto di qualsiasi tipo di comportamento violento, aggressivo, 

pericoloso, irrispettoso, inadeguato, imprudente, noncurante di conseguenze nocive.  

 

4. Ogni Abitante è tenuto all’assunzione corretta della terapia farmacologica in modo 

autonomo e responsabile, secondo prescrizione e posologia definita dal Medico Specialista.  

 
5. In Casa è vietato introdurre e/o consumare bevande alcoliche e qualsiasi tipo di sostanze 

stupefacenti, oltre al divieto di fumare all’interno degli ambienti della casa. 

 

6. Ogni Abitante ha diritto e dovere della cura di sé, della propria igiene e del proprio 

abbigliamento; è inoltre tenuto a mantenere pulizia ed ordine degli spazi comuni e 

personali, dei propri effetti, delle attrezzature e degli arredi in dotazione alla Casa. Tali 

requisiti basilari verranno regolarmente verificati dai Casanti. 

 

7. Preparazione ed organizzazione dei pasti sono a cura degli abitanti: la colazione deve 

essere consumata entro le ore 9:00; il pranzo entro le ore 13:00 e la cena entro le ore 

20:00. Il menù giornaliero, deciso settimanalmente, deve rispettare i principi di 

un’alimentazione sana, corretta e variegata. 

 

8. Sono consentite visite da parte di familiari ed altre persone significative per i propri affetti 

solo se programmate ed autorizzate dai Casanti e la decisione condivisa con gli altri 

Inquilini. Tali visite non devono ostacolare lo svolgimento di nessuna delle attività 

quotidiane, limitare impegni e libertà, nuocere alla privacy propri e degli altri. In nessun 

caso è autorizzato il pernottamento di altre persone nell’appartamento. 

 



 

 

9. Sono consentite uscite giornaliere e serali solo se concordate, programmate ed autorizzate 

dai Casanti, comunicando motivazioni, accompagnatori, luoghi e orari. Gli orari di rientro 

serale sono entro le ore 22.30 dalla domenica al venerdì, entro le ore 24.00 il sabato. 

 

10. Ogni Abitante è responsabile del proprio mazzo di chiavi della Casa ed è tenuto a verificare 

che le porte di accesso esterne siano chiuse al momento dell’uscita dall’abitazione e ogni 

sera all’orario di rientro serale.  

 
11. La rilevazione di guasti, malfunzionamenti, danneggiamenti, incuria, disattenzioni, 

comportamenti irrispettosi ed incoscienti, pericoli accertati, prevede l’assunzione da parte 

di Casanti e Proprietario di provvedimenti conseguenti, secondo il grado di gravità e la 

tempestiva segnalazione o meno degli stessi. 

 

12. Ciascun Abitante si impegna a condividere con i Casanti qualsiasi tipo di difficoltà e 

problema che potrebbe ostacolare l’osservanza di tali regole o generare malessere in sé 

stesso e negli altri, al fine di ricercare possibili soluzioni condivise. Si impegna altresì a 

partecipare agli incontri individuali e di gruppo finalizzati all’autovalutazione e alla verifica 

del percorso di crescita individuale e dell’andamento dell’esperienza di convivenza 

all’interno dell’appartamento. 

 

 
 


