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NORME DI FUNZIONAMENTO PER GLI OSPITI DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA 
NOTTURNA “IL SECONDO PASSO” 

Premessa 
Il Centro “Il Secondo Passo” sito in via Defendente, 1 in Lodi conta 11 posti letto e 6 docce. 
Nella stessa struttura opera il servizio Docce, che ha un regolamento e gestione propri. 
La struttura è aperta 7 giorni su 7. L’accoglienza è gratuita 
 

1. Autorizzazioni all’accesso e tempi di permanenza 
Il Centro “Il Secondo Passo” 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 11.30 in via San Giacomo, 15) o, per autorizzazioni di un solo giorno 
che saranno poi valutate il giorno successivo dal CdA, dei Servizi Sociali del Comune di Lodi (nei giorni di lunedì 
dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 in Corso Umberto, 42). Eventuali variazioni verranno 
comunicate. 
La permanenza al Centro “Il Secondo Passo” è pensata dentro un quadro progettuale e per questo il periodo di 
accoglienza ordinario è fissato in periodo massimo di 3 mesi, eventualmente prorogabile previo accordo con i 
servizi interessati. 
L’accesso al Centro “Il secondo passo” è subordinato alla sottoscrizione da parte dell’ospite di un progetto sociale 
condiviso tra i Servizi invianti, seguendo “Scheda Progetto Sociale Individualizzato” (all. A). 
I progetti sono valutati idonei solo nel caso siano sostenuti da documentazione scritta e risultino compatibili con 
le regole della struttura.  
Potranno attenere a: 

A. Prospettive o altri motivi di lavoro o di formazione documentati; 
B. Motivi di salute con progetto di presa in carico; 
C. Motivi giuridici o giudiziari; 
D. Prospettive di nuova presa in carico da parte di terzi, con abitazione o domicilio; 
E. Altri eventuali motivi valutati dai servizi invianti. 

Ogni richiesta di proroga è gestita dal CdA di concerto con i Servizi coinvolti nella progettualità specifica. 

2. Modalità di accesso 
Ricevuta l’autorizzazione come sopra indicato, il primo giorno l’ospite deve registrarsi presentandosi in via 
Defendente, 1 all’ora d’ingresso, normalmente dalle h. 20.30 alle 22.30. L'ingresso è subordinato alla 
presentazione dell'autorizzazione e di un documento di riconoscimento.  
Dopo le ore 22.30 più nessun autorizzato potrà accedere al Centro. 
Inoltre: 

A. dalle 22.30 alle 06.00 non è consentito uscire dal Centro a meno di una richiesta in tal senso formulata 
al momento della registrazione; 

B. gli ospiti devono, ogni mattina, lasciare in ordine il posto letto; 
C. l’uscita dalla struttura è prevista dalle 06.00 alle 8.30. Nel caso in cui l’ospite si rifiuti di uscire dopo le 

8.30 verrà segnalato. 
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Quindi: 
A. uscite non autorizzate, segnalate dall’allarme sonoro di porta aperta; 
B. la mancata cura del proprio posto letto e degli spazi circostanti; 
C. il rifiuto dell’uscita alle 8.30 dai locali del Centro 

verranno comunicate al CdA che, sentito l’ospite interessato, provvederà a valutare la revoca dell’autorizzazione. 

3. Assenze dal centro che non comportano la perdita del posto 
Eventuali assenze vanno concordate con il Cda. All’ospite che non si presentasse per 2 notti consecutive senza 
accordo con il Cda verrà revocata l’autorizzazione e conseguentemente perderà il diritto al posto assegnato. La 
persona che avrà interrotto l’accoglienza senza valido motivo pregiudicherà opportunità progettuali future. 

4. Regole di comportamento 
È ammesso l'accesso al Centro “Il secondo passo”: 

 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 prima di coricarsi. 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 dagli altri servizi collegati (mensa, docce, centro diurno, guardaroba, ecc.), sulla base della gravità 
del comportamento agito.  
 
A questo fine, presso il servizio autorizzante, l’ospite, sottoscriverà il “Foglio di accettazione del regolamento”. 
 

5. Sicurezza effetti personali 
Gli ospiti ricevono in custodia il letto e un lucchetto corrispondente al proprio armadietto. Al termine del periodo 
di pernottamento autorizzato, gli ospiti dovranno ritirare i propri effetti personali, pulire l’armadietto e restituire 
lucchetto e chiave. Gli ospiti verranno ritenuti responsabili per qualsiasi danno ad essi procurati. In caso di 
mancata restituzione il custode segnalerà l’accaduto sul foglio presenze e verranno presi opportuni 
provvedimenti. 
 
In ogni caso la responsabilità degli effetti personali è in capo agli ospiti che non potranno avvalersi nei confronti 
dell’Associazione Progetto Insieme, né della Caritas Lodigiana, né del Comune di Lodi.  
 


