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NORME DI FUNZIONAMENTO PER DORMITORIO 

“SAN GIACOMO” 
 
Il Dormitorio “San Giacomo” si trova in via Bastioni 21 a Lodi (cancello grigio a destra), e conta 16 
posti letto. 
Il ritrovo per gli ospiti è direttamente in via Bastioni 21 tra le h. 21.30 e le 22.15. 
Il Centro d’ascolto invia la lista degli autorizzati via email al “Secondo Passo” e lascia copia al 
Dormitorio San Giacomo insieme alle liste degli altri dormitori. 
 
Il Dormitorio “San Giacomo” è aperto alle persone maggiorenni di sesso maschile, senza distinzione 
di nazionalità, che sono ammesse su autorizzazione del Centro di Ascolto “Il primo passo” Caritas - 
d’ora in poi CdA (nei giorni di martedì – giovedì – sabato dalle 9.30 alle 12.00 in via San Giacomo, 
15) o, per autorizzazioni di un solo giorno dati direttamente la sera e poi valutate il giorno successivo 
dal CdA. 
 
La permanenza al Dormitorio “San Giacomo” è consentita normalmente per 14 notti al mese, 
incrementabili fino a 30 giorni in caso di progetto verificato e condiviso con i servizi e gli enti che 
hanno in carico o accompagnano la situazione della persona interessata. 
È possibile chiedere al Cda una proroga di 14 notti solamente qualora vi siano posti liberi 

1. Modalità di accesso 
 
Ricevuta l’autorizzazione come sopra indicato, l’ospite si registra presentandosi direttamente in Via 
Bastioni, 21. L'ingresso è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione e di un documento di 
riconoscimento.  
Dopo le ore 22.15 più nessun autorizzato può accedere al Dormitorio. 
A fronte di assenze, tra le 22.15 e le 22.30, il custode può contattare gli ospiti inseriti in lista di attesa 
fornita dal Cda e assegnare loro i posti rimasti vuoti; l’autorizzazione vale solo per una notte.   
 
Inoltre: 

A. dalle 22.15 alle 06.00 non è consentito uscire dal Dormitorio salvo specifica nota del CdA; 
B. gli ospiti devono, ogni mattina, lasciare in ordine il proprio letto; 
C. il cambio delle lenzuola sarà effettuato alla scadenza delle 14 notti; il custode lascerà le 

lenzuola e le coperte pulite ai piedi del letto e gli ospiti alla sera si faranno il letto; 
D. l’uscita dalla struttura è prevista dalle 06.00 alle 8.30. 

 
il CdA, sentito l’ospite interessato, valuta la revoca dell’autorizzazione in caso di: 

A. uscite non autorizzate; 
B. la mancata cura del proprio posto letto e degli spazi circostanti; 
C. il rifiuto di uscire negli orari previsti dai locali del Dormitorio; 
D. comportamenti contrari al presente regolamento (vedi punto 3) 
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2. Assenze dal Dormitorio 
 
Eventuali assenze sono concordate con il Cda e dopo 2 notti consecutive di assenza senza accordo 
preventivo il posto è revocato automaticamente. 
 

3. Regole di comportamento 
 
È ammesso l'accesso al Dormitorio “San Giacomo”:  

 a chi si presenta sobrio e/o e non alterato da sostanze stupefacenti; 

 a chi rispetta persone o cose nei servizi in rete; 

 a chi intende servirsi dell'accoglienza per tutta la notte; 
 
Non è consentito:  

 ricevere visite durante l'orario notturno; 

 fumare all'interno dei locali; 

 consumare vivande, alcolici, assumere/stupefacenti; 

 introdurre armi o oggetti contundenti; 

 introdurre animali; 

 svolgere attività notturne che infastidiscano altri ospiti. 
 
Gli ospiti sono tenuti a farsi la doccia dalle 17.30 alle 19.00 presso il servizio di docce comunali in 

via Defendente, 1. La carenza di igiene può essere motivo valido per revocare l’autorizzazione 

notturna. 

L’ospite che commette atti di violenza contro volontari, operatori od altri ospiti o causa 
intenzionalmente danni alla struttura sarà sospeso immediatamente. 
 
L’ospite che contravviene alle norme di funzionamento può essere sospeso a tempo determinato o 
indeterminato dal Dormitorio San Giacomo e/o dagli altri servizi collegati (mensa, docce, centro 
diurno, guardaroba, ecc.), sulla base della gravità del comportamento tenuto.  
 
In ogni caso la responsabilità degli effetti personali abbandonati nei locali del Dormitorio è in capo 
agli ospiti che non potranno rivalersi nei confronti della Caritas Lodigiana. 
 
 


