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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ PER 
L’ACCESSO E LA GESTIONE DELLA “CASA FILAMORE”, PER DONNE IN 
SITUAZIONE DI FRAGILITA’, CON CARATTERE DI TEMPORANEITA’, NEI LOCALI, 
DI PROPRIETA’ COMUNALE, SITUATI IN VIA CARLO ALBERTO A CALCINATO. 
 
 
ART.1 PRESUPPOSTI E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
La forte crisi economica sta provocando numerosi sfratti per morosità, con l'obbligo, da 
parte del Comune, laddove siano presenti minori, di tutelarli collocandoli insieme alla 
madre, per un periodo temporaneo, in un luogo idoneo. Al fine di non penalizzare la 
frequenza scolastica e l’inserimento dei minori nel loro contesto di vita relazionale ed 
educativo, con collocamenti al di fuori del territorio comunale, il Comune di Calcinato, per 
i propri cittadini, mette a disposizione un immobile di proprietà comunale sito in via Carlo 
Alberto che, con il presente regolamento, viene denominato “CASA FILAMORE”.  Tale 
luogo potrà accogliere anche altre tipologie, che necessitino di tutela, quali donne sole 
gravide in situazione di disagio abitativo, donne sole e/o con minori in situazione di 
conflitto familiare su valutazione del Servizio Sociale. 
Lo scopo è quello di garantire loro una sistemazione immediata adeguata, temporanea, 
che permetta di fronteggiare l’improvvisa situazione di difficoltà abitativa garantendo un 
periodo di tempo per la costruzione di progetti o soluzioni alternative. 
Si vuole inoltre offrire alle donne un luogo in cui relazionarsi per comprendere 
l’importanza del gruppo per un reciproco sostegno, sviluppando la solidarietà tra donne 
in situazione di fragilità e non.  
“Casa Filamore” è gestita dal Comune di Calcinato direttamente mediante il proprio 
personale, eventualmente integrato, per lo svolgimento di alcune attività, da soggetti 
esterni, anche volontari. 
 
ART. 2  OGGETTO DEL SERVIZIO  
Tra le competenze dei comuni la L.R.3 del 12 marzo 2008 all’art.13 prevede al punto b) 
la promozione di sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali 
nell’ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale ed al punto f) 
di poter anche assicurare interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di 
norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici. 
Le unità abitative di emergenza di “Casa Filamore” rientrano in quanto disposto dalla 
sopra citata legge regionale ed hanno, tra gli obiettivi, quello di prevenire l’esclusione 
sociale. 
Il presente Regolamento disciplina le modalità di accesso e di gestione della “Casa 
Filamore”.  
La “Casa Filamore” è un servizio innovativo di housing sociale per donne in situazione di 
fragilità che prevede n. 3 moduli arredati, così composti: 
n. 1 modulo da 4 posti letto 
n. 2 moduli da 3 posti letto 
In ogni camera è previsto lo spazio per la sistemazione degli oggetti personali. 
n. 2 servizi igienici 
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n. 1 stanza pluriuso (zona pranzo organizzata con cucina spaziosa munita di angolo 
cottura e tavolo adeguato alla presenza di n. 10 persone , zona soggiorno arredata con 
n.1 divano e n.1 televisione) 
n. 1 ufficio 
 
 
ART. 3 GESTIONE DEGLI SPAZI 
La gestione degli spazi è autonoma e non prevede, all’interno della struttura, personale 
diverso dalle assegnatarie come ad esempio: 

- Educatori/animatori per minori 

- personale di custodia e sorveglianza dei locali 

- personale di pulizia 
Non sono previsti inoltre i seguenti servizi: 

- pasti  

- lavanderia/stireria 

- pulizia ambienti.  
Nello spazio comune vengono però forniti una lavatrice e uno stendibiancheria da 
utilizzare a rotazione. 
Le ospiti possono prepararsi, in modo autonomo, i pasti accedendo ciascuno al proprio 
ripiano posto all’interno della dispensa. 
Si devono stabilire turni e/o concordare tra le ospiti i seguenti servizi: 

- le pulizie interne ed esterne delle zone comuni 

- la cucina (apparecchiare, sparecchiare, lavare i piatti) 

- la pulizia dei bagni 

- utilizzo della lavatrice e dello stendibiancheria 
Viene prevista la possibilità di fornire, in prestito d’uso, al momento dell’ingresso, 
materiale (biancheria, passeggino, seggiolone…) che dovrà essere riconsegnato al 
momento del rilascio del modulo abitativo. 
 
ART.4 ARREDI 
Ciascuna assegnataria è responsabile della corretta manutenzione e della conservazione 
degli arredi presenti nei moduli e nello spazio comune. Eventuali danni arrecati agli arredi 
e/o ai singoli moduli verranno addebitati all’assegnataria del modulo stesso, mentre 
eventuali danni arrecati agli arredi dello spazio comune verranno ripartiti in egual misura 
alle assegnatarie di tutti i moduli. 
Non è altresì ammesso introdurre nel proprio modulo elettrodomestici, arredi, suppellettili 
di proprietà personale (es. TV, radio, microonde…..) che però potrebbero, a seguito 
autorizzazione, essere disponibili negli spazi comuni per tutte le ospiti. 
 
ART. 5 DESTINATARIE DEL SERVIZIO 
Il Comune di Calcinato, destina i locali piano terra di via C. Alberto di proprietà comunale, 
al servizio innovativo “Casa Filamore” di accoglienza TEMPORANEA in situazioni di 
grave emergenza abitativa come sotto specificato: 
- Donne con minori che abbiano subito uno sfratto e che non abbiano una 
soluzione abitativa immediata 
- Donne sole gravide in situazione di disagio abitativo 
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- Donne sole e/o con minori in situazione di conflitto familiare su valutazione del 
Servizio Sociale.  
 
ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO AL SERVIZIO 
Sono da considerarsi destinatarie della “Casa Filamore” le singole cittadine o i nuclei 
monogenitoriali che si trovino in una delle situazioni indicate al precedente art.5 e che, 
alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di 
accesso: 
1. residenza e/o domicilio nel Comune di Calcinato   
2. assenza di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, sfitti o 
concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale 
o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare, 
insussistenza di patrimonio mobiliare (beni mobili, titoli, azioni , ecc). 
 
Non possono accedere all’ospitalità, donne che presentano una problematicità tale da 
richiedere interventi di servizi specifici, ai quali le donne saranno indirizzate, fra cui a titolo 
esemplificativo, donne vittime di violenza per le quali nella fase iniziale di emergenza si 
provvederà come da protocollo “Donne vittime di violenza”. Rientrano nella suddetta 
categoria le donne tossicodipendenti, le etiliste, quelle che sono portatrici di disagi 
psichici o gravi malattie che richiedano trattamenti sanitari particolari.  
Potranno essere valutati inserimenti di donne che rientrano nelle sopra citate situazioni 
solo se concordati con i servizi specialistici a cui sono in carico su progetto sottoscritto 
tra le parti. 
 
Non è previsto un limite ISEE per l’accesso.  
 
E’ requisito fondamentale la sottoscrizione di un progetto individualizzato e l’adesione 
allo stesso collaborando con il servizio sociale e/o con eventuali soggetti o volontari di cui 
al precedente art.1 ultimo comma. 
La presa visione del Regolamento e la sottoscrizione/accettazione del progetto 
individualizzato sono da considerarsi strumenti gestionali obbligatori. 
 
Nel caso, per gli assegnatari di Casa Filamore, sia prevista una compartecipazione tra 
enti diversi, la Giunta Comunale può stabilire con propria deliberazione una quota di 
rimborso spese a carico degli Enti di competenza. 
 
ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA 
La domanda, redatta su apposito modello, deve essere presentata presso l’Ufficio Servizi 
Sociali previo colloquio con l’Assistente Sociale. La domanda deve essere corredata dalla 
documentazione necessaria. Qualora la persona sia già in carico ad altri servizi 
specialistici territoriali (SERT, CPS, CONSULTORI, ecc.) si procederà d’ufficio a 
contattarli e richiedere opportuna relazione e/o documentazione per la costruzione di un 
progetto comune. 
La domanda perfezionata e la relativa documentazione verrà protocollata dall’Ufficio 
competente. 
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In caso di disponibilità di un solo modulo e più richieste in contemporanea, il modulo verrà 
assegnato alla richiedente idonea alla tipologia dello stesso. Qualora più richieste 
rientrassero in questa casistica si procederà con sorteggio. 
La presenza di minori resta comunque requisito prioritario rispetto alla persona sola. 
L’ospitalità viene programmata ed autorizzata dalla Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona, che decide sull’ammissione dopo una verifica della situazione e della 
documentazione da parte dell’Ufficio Servizi Sociali che attesti la veridicità dei requisiti 
dichiarati e la condivisione con l’interessata, che lo sottoscrive, di un progetto 
individualizzato. 
La consapevole adesione e sottoscrizione del progetto da parte dell’interessata è 
requisito essenziale per l’assegnazione di un modulo. 
 
ART. 8 MODALITA’ E   TEMPI  CONCESSIONE  DEI MODULI 
L’assegnazione dei moduli ha carattere esclusivamente TEMPORANEO e comunque per 
un periodo non superiore a MESI 3 (TRE), prorogabili di altri 3 mesi. Eventuali 
straordinarie ulteriori proroghe, solamente in casi gravi e indipendenti dalla volontà della 
persona, verranno autorizzate dalla Giunta Comunale su relazione motivata del servizio 
sociale.  
Con la stessa procedura di assegnazione potranno essere attivati interventi di sostegno 
economico a favore di donne ospiti prive di mezzi di sussistenza.  
 
Verrà richiesto alle persone inserite, con tempo libero a disposizione, di rendersi 
disponibili ad attività di volontariato in raccordo con il servizio sociale e/o con eventuali 
soggetti o volontari di cui al precedente art.1 ultimo comma e/o le associazioni del 
territorio. Tale disponibilità verrà concordata nella stesura del Progetto Individualizzato. 
Qualora sia presente un coniuge, naturalmente non collocato nella struttura, lo stesso 
dovrà contribuire a fornire alimenti, materiale per pulizie, beni necessari al sostentamento 
della moglie e dei figli. 
 
ART. 9 ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE 
Si prevede l’annullamento della concessione qualora la beneficiaria: 

1. non rispetti gli accordi previsti dal progetto individualizzato sottoscritto con il 
servizio sociale; 

2. ponga in essere comportamenti sconvenienti ed incompatibili con la civile 
convivenza (episodi di grave conflittualità e/o lesivi) 

3. non rispetti il mantenimento delle condizioni igieniche e di pulizia degli ambienti 
comuni e non 

4. ospiti il coniuge o altre figure maschili adulte all’interno della struttura 
5. ospiti altre figure, anche femminili, non autorizzate a risiedere nel modulo  
6. non abiti stabilmente nel modulo assegnato senza giustificato motivo. 

In presenza delle violazioni di cui ai precedenti punti, la Responsabile dell’area servizi 
alla persona, acquisito il parere della Giunta Comunale, comunica il provvedimento di 
annullamento dell’assegnazione con atto formale nel quale è fissata la data del rilascio 
non oltre il decimo giorno successivo a quello della ricezione del provvedimento stesso. 
 
ART.10 COMPORTAMENTI VIETATI  
E’ proibito: 
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- occupare un posto diverso da quello assegnato 

- compiere atti che minaccino e provochino danni a cose della struttura 

- tenere armi, anche improprie 

- fumare all’interno della struttura 

- mangiare nelle camere da letto 

- lavarsi o lavare oggetti in luoghi non all’uopo adibiti 

- depositare sopra e/o sotto i letti o ingombrare le camere con pacchi, arnesi da 
lavoro, indumenti e qualunque altro oggetto 

- lasciare cibarie ed indumenti sudici e maleodoranti all’interno della struttura 

- lasciare materiali deperibili nei bagagli 

- introdurre e consumare bevande alcoliche e/o stupefacenti 

- sputare per terra nelle camere o negli spazi comuni 

- accogliere e ospitare amici e parenti. L’eventuale visita va concordata con il 
servizio sociale e/o con eventuali volontari di cui al precedente art.1 ultimo comma  
e deve avvenire in tempi brevi, in modo da non disturbare la convivenza  

- riprodurre e consegnare ad altri le chiavi di accesso alla struttura 

- porre in essere altri comportamenti in violazione di quelli eventualmente inseriti nel 
“progetto individualizzato”. 

In presenza di tali violazioni, la Responsabile dell’area servizi alla persona, salvo casi di 
particolare e conclamata gravità penalmente perseguibili, diffida con atto scritto a 
recedere dal comportamento irregolare, nel termine minimo consentibile per sanare la 
situazione irregolare. Qualora, trascorso il suddetto termine, la situazione di irregolarità 
permanga, la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, acquisito il parere della Giunta 
Comunale, comunica il provvedimento di decadenza dell’assegnataria con atto formale 
nel quale è fissata la data del rilascio non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello 
della ricezione del provvedimento stesso. 
Il Comune si riserva di compiere tutti gli atti ordinari, straordinari, amministrativi e giudiziali 
che si rendessero utili e necessari al rilascio dell’alloggio e al ripristino della civile 
convivenza, anche con l’ausilio delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale. 
 
ART. 11 CONTROLLO SULLE STRUTTURE 
L’Amministrazione Comunale potrà in ogni momento ispezionare con proprio personale 
autorizzato dal Servizio Sociale, i moduli, per verificare il corretto utilizzo degli stessi nel 
rispetto dei presenti criteri. 
L’Amministrazione Comunale NON risponde di oggetti o indumenti eventualmente 
mancanti. 
 
ART.12 NORMA FINALE 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle norme regionali 
e nazionali in materia. 
 


