
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO per l’ACCESSO 

all’ASILO NOTTURNO e alle DOCCE 

 

L'Asilo Notturno (chiamato anche dormitorio) e il servizio docce sono siti in via Defendente, 1 in 

Lodi e contano di 11 posti letto e 6 docce. 

Nel periodo invernale apre una dependance, in via Vecchio Bersaglio, con 14 posti letto 

aggiuntivi. 

L’asilo notturno e il servizio docce sono gratuiti. 

Il dormitorio è aperto 7 giorni su 7. Le docce aprono dal lunedì al sabato. 

 
Servizio docce 

 
a) Il servizio docce è svolto dai volontari dell’Associazione Progetto Insieme. 
b) Il servizio docce è rivolto a uomini e donne, maggiorenni. 
c) L’ingresso è libero, non è richiesta nessuna autorizzazione. 
d) Il servizio docce si svolge dalle ore 17.30 alle 19.00. 
e) Si invitano tutti gli ospiti a rispettare la coda, a non fare ressa e a mantenere ordinato e 

tranquillo il luogo di cui si è ospiti. 

 

Servizio dormitorio 
 

a) L'Asilo Notturno è aperto alle persone maggiorenni di sesso maschile, senza distinzione di 
nazionalità, che saranno ammesse su autorizzazione del Centro di Ascolto Caritas (nei giorni 
di martedì – giovedì – sabato dalle 10.00 alle 12.00; via San Giacomo, 15) o, limitatamente 
all’autorizzazione di una notte, dei Servizi Sociali (nei giorni di lunedì dalle 9.00 alle 16.15 e 
mercoledì dalle 9.00 alle 17.15; via Volturno, 2). Eventuali variazioni verranno comunicate. 

b) L'Asilo Notturno riceve dal Centro di Ascolto Caritas (martedì – giovedì – sabato) e dai Servizi 
Sociali (lunedì e mercoledì) l’elenco preventivo degli ospiti autorizzati; gli stessi ricevono il 
consuntivo le mattine successive entro le 9.00, segnalando via email ai servizi le informazioni 
utili per la concessione delle autorizzazioni e la valutazione di eventuali sospensioni. 



c) Al primo giorno di autorizzazione l’ospite deve registrarsi presentandosi in via Defendente, 
1 dalle 17.30 alle 19.00. Successivamente accede al dormitorio con gli altri ospiti. 

d) L’ingresso per il riposo notturno è dalle 21.30 alle 22.00. 

e) L’uscita: dalle 06.00 alle 8.30. 

f) In questi orari il custode è tenuto assolutamente ad attivare il tornello elettrico. 

g) L'ingresso è subordinato alla presentazione dell'autorizzazione e di un documento di 
riconoscimento. 

h) Gli ospiti ricevono in custodia il letto: verranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno ad 
esso procurato. 

i) La permanenza nell'Asilo Notturno è consentita normalmente per 14 notti al mese, 
prorogabili per i seguenti motivi: 

 progetto verificato e condiviso (max 30 gg); 

 motivi di salute con progetto di presa in carico (max 30 gg); 

 rifugiato/richiedente asilo (max 30 gg); 

 prospettive di lavoro documentate, fino al 1° stipendio; 

 post-carcere documentato, senza alternative alloggiative (max 30 gg); 
Nel periodo invernale è possibile chiedere una proroga alle 14 notti che verrà concessa per 
7 notti, solamente qualora vi siano posti liberi secondo il computo combinato di criteri di 
priorità (diritto più prossimo ad ottenere le 14 notti mensili; minor numero di notti già 
dormite nell’inverno o anno in corso). 
La richiesta di proroga è gestita dal Centro di Ascolto Caritas. 

j) Qualora l'ospite non si presentasse per due notti consecutive, senza giustificazione, alla terza 
notte il posto letto verrà riassegnato ad altri ospiti. 

k) Non è ammesso l'accesso all'Asilo Notturno:  

 a chi si presenta in stato di alterazione dovuta all'assunzione di alcool e/o di 
sostanze stupefacenti; 

 a chi provoca disordini o arreca danno a persone o cose sia all'interno che 
all'esterno del dormitorio; 

 a chi non intende servirsi dell'accoglienza per tutta la notte;  

 a chi ha ricevuto una sospensione da parte dei servizi. 

l) 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; 
 

m) Sono allontanate con immediatezza le persone che con il loro comportamento non si 
adeguano al presente regolamento. 

n) Gli ospiti che danneggiano locali e arredi o compiono atti di violenza, sono sospesi. 



o) Gli ospiti devono, ogni mattina, lasciare in ordine il posto letto ed i servizi igienici. 

p) L'ente e gli operatori non sono responsabili in alcun modo di oggetti o valori personali lasciati 
incustoditi. 

 

SERVIZIO BAGAGLI 

Nei locali dei dormitori e docce non si svolge il servizio di custodia bagagli. 

Al termine del periodo di autorizzazione gli ospiti sono invitati a togliere tutti gli effetti personali 

dagli armadietti. 

Ogni ospite, alla prima registrazione, sottoscrive la lettera di manleva per esonerare responsabili, 

custodi e volontari da doveri di custodia. 

 

SERVIZIO IGIENE MATTUTINA (servizio da attivare) 

Il servizio sarà riservato a chi non ha il posto letto assegnato. Dopo l’uscita di tutti gli ospiti della 

notte, i bagni del dormitorio di via Defendente, 1 sono aperti, dalle h. 8.30 alle 9.30 per igiene 

personale (no docce). 

 

SICUREZZA EFFETTI PERSONALI (servizio da attivare) 

Gli armadietti accanto ai letti sono dotati di una chiusura a lucchetto, con una chiave che viene 

consegnata all’ospite e che dovrà essere restituita all’ultima notte di permanenza o in caso di uscita 

anticipata. In caso di mancata restituzione il custode segna il problema sul foglio presenze e 

verranno presi opportuni provvedimenti. 

 


