CARTA DEI SERVIZI

”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
Costituzione della Repubblica Italiana – Art. 3
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1. PREMESSA
L'Associazione Agathà nasce nel 2010 ”dall’incontro della passione educativa che ha

caratterizzato due istituzioni della Chiesa di Bergamo del XX secolo: il Patronato San Vincenzo e
le Suore Sacramentine di Bergamo. L’organizzazione affonda le sue radici nelle scelte che la
congregazione, fondata da Santa Geltrude Comensoli, aveva messo in atto più di un secolo fa a
favore delle ragazze che vivevano in condizioni precarie, in concomitanza con la prima
industrializzazione nella bergamasca. E al tempo stesso, vuole ritradurre già nel suo nome
”Agathà” (in greco ”realtà buone”) lo stile educativo di don Bepo Vavassori, che ripeteva spesso
che ”non esistono ragazzi cattivi”. [Statuto di Agathà Onlus]

Nel 2011 nasce la comunità per adolescenti ”Ai Celestini”, e dal frutto delle riflessioni
dell'équipe educativa nascono poi negli anni successivi le esperienze della casa per la
semi-autonomia “Ali e radici” e degli appartamenti educativi. La tutela delle minori è così
accompagnata dall'interrogativo sul loro futuro, sulla loro capacità di mettere a frutto il
lavoro fatto in comunità, soprattutto per coloro che non possono rientrare nella famiglia
d'origine e per cui i temi del lavoro e della casa diventano centrali. La relazione educativa
funge così da trampolino di lancio ma anche da base sicura: trasparente, chiara, coerente
e sincera, che non nega le frustrazioni le difficoltà e gli insuccessi ma aiuta ad affrontarli.
Nel 2016 si è concretizzata la donazione di una porzione di casa che, consentendo la
creazione di tre piccoli alloggi, ha potuto dare forma al sogno di costruire un altro gradino
nel percorso di crescita e di autonomia di giovani donne in situazioni di disagio sociale. Un
accompagnamento educativo molto leggero, in cui l'educatore rimane un adulto di
riferimento affidabile, un tutore di resilienza ma anche un ”allenatore alla realtà”, che cura
ma anche rimanda e sostiene le responsabilità individuali delle scelte delle ragazze ospiti.
Una soluzione abitativa temporanea per coloro che sono impossibilitate ad accedere alla
locazione di alloggi alle condizioni di mercato, ma che hanno la possibilità di raggiungere
l'autonomia abitativa.
Perseguiamo questo sogno in una logica di appartenenza al territorio e di costruzione di
autonomia, che non ammette deleghe né assistenzialismi. In questo senso riteniamo
fondamentale il ruolo del Servizio Sociale del territorio di appartenenza come garante
della rete, ma con la consapevolezza che non possa assumere sempre e per sempre il
carico del mantenimento economico degli utenti. Riteniamo quindi che la responsabilità
ultima della gestione economica sarà delle persone accolte.
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2. OBIETTIVI
• Offrire una soluzione abitativa temporanea a giovani donne o a nuclei famigliari
impossibilitati ad accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato e/o con
bisogni abitativi insoddisfatti dall’offerta abitativa disponibile a livello locale.
• Favorire attraverso la coabitazione la creazione di legami comunitari che sostengano e
responsabilizzino.
• Favorire il raggiungimento dell'autonomia abitativa, attraverso l'acquisizione di nuove
competenze. In particolare si fa riferimento alla capacità di rivolgersi ai servizi per ALER
ed ERP, alla ricerca di un alloggi sul mercato privato e alla capacità di gestire le proprie
risorse economiche al fine di evitare situazioni di morosità.
3. I DESTINATARI
La normativa nazionale di riferimento per l'housing sociale (D.M. 22 aprile 2008, Art. 1,
D.L. n. 47 del 28 marzo 2014, Art. 10 c. 3) ”considera alloggio sociale l'unità immobiliare
adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché
dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio
abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla
locazione di al-loggi alle condizioni di mercato, nonché alle donne ospiti dei centri
antiviolenza e delle case-rifugio (…).”
Nello specifico, la casa sarà destinata in via prioritaria a:
• giovani donne tra i 18 e i 30 anni che si trovano in difficoltà dal punto di vista sociale e
familiare, in stato di abbandono, in uscita da comunità minori o inserite in percorsi
alternativi alla detenzione;
• donne sole con figli minorenni;
• famiglie che si trovino nella necessità di avere un alloggio temporaneo a seguito di
sfratti o altri problemi economici.
In una logica inclusiva, che favorisca crescita e sviluppo di situazioni di normalità, oltre che
per favorire la sostenibilità economica del progetto, gli alloggi potranno anche destinati a:
• famiglie di ritorno da periodi di missione o volontariato all'estero, che prima di partire
lasciarono il loro alloggio e si trovano nella necessità di cercarne un altro;
• giovani coinvolte in percorsi di Servizio Civile Nazionale, Internazionale, Leva Civica, o
altri programmi di impegno sociale o di scambio;
• studentesse fuori sede;
• giovani coppie con o senza figli.
4. LA STRUTTURA
L'immobile è sito a Villa d'Almè in via Ghiaie 2. È una porzione cielo-terra di uno degli
edifici costruiti di fronte al linificio nei primi anni del '900 e destinati agli operai,
recentemente ristrutturata. Si sviluppa su quattro piani disimpegnati da scale interne
autonome, ed è così articolata:
• piano seminterrato con spazi tecnici comuni (caldaia, lavanderia, sottoscala/deposito)
di circa quaranta metri quadrati;
• piano terreno con un monolocale di circa quaranta metri quadrati
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• primo piano con un monolocale di circa quaranta metri quadrati
• secondo piano con due camere da letto, cucina e bagno di circa ottantacinque metri
quadrati
La proprietà dispone anche di un’autorimessa e di un piccolo appezzamento di terreno.
Tutti gli appartamenti sono forniti di:
• luci di emergenza;
• arredi sobri ma funzionali, semplici da manutenere e pulire;
• piastre a induzione per cucinare;
• rete wi-fi;
• termostato o valvole termostatiche per la regolazione del riscaldamento.
La casa dista circa 8 km dalla città di Bergamo, raggiungibile tramite le linee autobus SAB
e ATB.
5. SERVIZI OFFERTI
• Disponibilità alloggiativa;
• Accompagnamento educativo, che prevede:
• definizione di percorsi individualizzati attraverso colloqui educativi periodici di
progettazione del proprio percorso di vita, monitoraggio, gestione dei momenti di crisi;
• raccordo con servizi sociali e cura della rete (incontri periodici, report e note di
aggiornamento, riunioni di coordinamento e verifica)
• raccordo con servizi territoriali per l'orientamento e l'inserimento lavorativo
• raccordo con realtà territoriali per lo sviluppo di competenze sociali (attività di
volontariato, socializzanti ecc.)
• accompagnamento nella gestione delle risorse economiche
• reperibilità telefonica 24 ore su 24 per le emergenze.
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6. COSTI
La quota richiesta per l’utilizzo degli alloggi è definita in base alla seguente tabella:

Cauzione

MONOLOCALE
PIANO TERRA

MONOLOCALE
PRIMO PIANO

TRILOCALE

3 mensilità

3 mensilità

3 mensilità
€ 100,00 a persona
adulta

Canone mensile per
l'utilizzo dell'alloggio

€ 100,00

€ 100,00

Spese condominiali
(comprensive di acqua)

In base al numero
di abitanti

In base al numero
di abitanti

In base al numero
di abitanti

Luce

In base al consumo
rilevato

In base al consumo
rilevato

In base al consumo
rilevato

Gas

In base al consumo
rilevato

In base al consumo
rilevato

In base al consumo
rilevato

Assicurazione
fabbricato

In base al numero
di abitanti

In base al numero
di abitanti

In base al numero
di abitanti

Tassa rifiuto

In base ai mq
dell’alloggio

In base ai mq
dell’alloggio

In base ai mq
dell’alloggio

€ 200,00 in caso di
donna sola con figli

Il rimborso mensile comprende:
• utilizzo dell'alloggio
• manutenzioni ordinarie e straordinarie, non imputabili all’uso improprio di attrezzature
e strumenti ma al normale deterioramento o a situazioni impreviste
• arredo e stoviglie
• assicurazione infortuni e r. c.
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7. MODALITÀ D’INSERIMENTO
L'inserimento si intende sempre di tipo progettuale, l'alloggio si considera come
temporaneo, come una fase di passaggio da un punto ad un altro della propria vita.
Il primo contatto può avvenire tramite una richiesta telefonica o scritta di disponibilità a
valutare l'ingresso.
La richiesta può avvenire direttamente dall'interessata o da parte di un Servizio Sociale
(USSM, UEPE o Servizi Sociali del territorio). Tale richiesta viene valutata in base
all’effettiva disponibilità di posti.
Nell’eventualità che tale disponibilità esista, l'interessata incontra l’équipe educativa per
discutere la situazione.
Se la richiesta avviene tramite un Servizio Sociale, l'incontro avverrà anche con un
referente dello stesso.
Se la richiesta viene direttamente dall'interessata, l'équipe contatterà in ogni caso i
Servizi Sociali del territorio di riferimento per coordinare l'intervento. La creazione e il
mantenimento dei contatti con i servizi sociali del territorio sono condizione vincolante
per l'accoglienza.
La situazione viene valutata dall’équipe responsabile (Direttore e Coordinatore) in base ai
dati presentati, alle caratteristiche di personalità e comportamentali, al progetto di vita
presentato, alle richieste dell’Ente inviante.
Particolare attenzione verrà dedicata ai seguenti aspetti:
• reddito, patrimonio e solvibilità;
• possibilità di mantenere o raggiungere l'autonomia abitativa;
• consapevolezza della temporaneità della permanenza.
A questo scopo, si chiederà all’interessato di consegnare i seguenti documenti:
• scheda di richiesta d’inserimento (allegata alla presente carta dei servizi)
• ISEE
• contratto di lavoro e ultime due buste paga
• autocertificazione stato di famiglia
• autocertificazione relativa alle proprietà immobiliari o all’assegnazione di alloggi ALER.
Esistono quattro aspetti principali che possono condizionare l’inserimento:
• casi psichiatrici certi;
• casi di tossicodipendenza conclamata;
• casi di modalità comportamentali realmente aggressive verso gli altri che possono
mettere a rischio l’incolumità;
• essere proprietari di immobili o assegnatari di alloggi ALER o ERP, agibili e utilizzabili,
sul territorio. L’associazione Agathà si riserva di effettuare le verifiche catastali del caso
o, attraverso i servizi sociali, di assegnazione di alloggi ALER o ERP.
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Valutata la possibilità effettiva di inserimento, l’équipe responsabile decide la data di
inserimento in accordo con gli interessati e nel rispetto della vita degli ospiti
eventualmente già presenti.
Prima di ogni inserimento si propone ai richiedenti una visita nella casa e un incontro con
l’équipe educativa. Gli interessati e i Servizi di riferimento elaborano con l’équipe
educativa un primo progetto personalizzato e individuano le date di monitoraggio delle
condizioni per la permanenza (modifica della composizione e delle esigenze abitative del
nucleo familiare, variazione del reddito o del patrimonio, variazione delle condizioni
lavorative ecc.) e di verifica del progetto educativo.
Nel periodo che intercorre dal momento dell’accettazione della richiesta a quello
dell’effettivo inserimento, si richiedono all’interessata colloqui periodici con il
coordinatore del servizio, finalizzati alla conoscenza e al monitoraggio delle condizioni
personali e lavorative.
L’équipe educativa può irrevocabilmente e autonomamente decidere l'allontanamento
degli ospiti per qualsiasi motivo inerente la non compatibilità con la vita in appartamento
e il mancato rispetto del regolamento.
Non è consentito trasferire la residenza presso la casa. I casi di particolare necessità,
l'interessato deve presentare richiesta scritta che verrà poi valutata dal Consiglio
Direttivo dell'associazione.
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8. CONTATTI
Direttore: Don Marco Perrucchini
Tel. 333/6592812
email: donmarco.psv@gmail.com
Coordinatrice: Enrica Ambrosioni
Tel. 389/3463894
email: e.ambrosioni@coopimpronta.it
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9. APPENDICE 1 - REGOLAMENTO
1. L’accoglienza presso l’housing sociale ”Un tempo per stare” comporta il riferimento al
Servizio Sociale del Comune di residenza.
2. Ogni ospite dovrà rispettare i locali e gli arredi interni ed esterni alla propria abitazione
oltre che le regole condominiali, con particolare attenzione a non arrecare disturbo ai
condomini.
3. Le chiavi dell’appartamento sono strettamente personali e non è possibile darle ad altri.
L'équipe educativa ha a disposizione una chiave dell’appartamento per ragioni legate ai
controlli ispettivi e per motivi di sicurezza.
4. Nessuna persona al di fuori degli ospiti del progetto potrà pernottare negli
appartamenti.
5. È vietato fumare, usare sostanze stupefacenti, usare superalcolici e abusare di sostanze
alcoliche.
6. È possibile invitare altre persone all’interno degli alloggi chiedendo il permesso
all’educatore responsabile. Le persone autorizzate potranno restare nell'appartamento
fino alle ore 23:00 e nella sola giornata di sabato sarà possibile far restare gli estranei fino
alle ore 24:00. Eventuali ospiti minorenni potranno accedere negli appartamenti solo con
autorizzazione scritta dei genitori, e dovranno comunque lasciare un recapito telefonico
all’educatore responsabile.
7. Ogni ospite sarà responsabile della pulizia dei locali dell’abitazione e, in accordo con gli ospiti
degli altri alloggi, degli spazi comuni. L'équipe educativa verificherà periodicamente la
situazione disponendo anche interventi a carico delle ospiti in caso di bisogno.
8. Ogni appartamento dispone di un inventario che indica i beni presenti. Ogni ospite sarà
tenuto a coprire le spese di riparazione/sostituzione di uno o più oggetti, di cui avrà
danneggiato l’integrità. Sarà inoltre tenuto a risarcire i danni provocati all’immobile, agli
arredi, alle zone condominiali interne ed esterne, al giardino.
9. È vietato apporre modifiche ai locali o agli arredi, interni e/o esterni all’abitazione.
10. All’ingresso nell’appartamento ogni ospite dovrà versare un importo pari a tre
mensilità a titolo cauzionale.
11. Al momento dell'uscita, l'appartamento dovrà essere lasciato pulito e integro.
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12. Il rimborso mensile dovuto per l’utilizzo dell’alloggio dovrà essere versato anticipatamente
entro il giorno 1 di ogni mese attraverso una delle seguenti modalità:
• contanti, previo appuntamento richiesto all'operatore di riferimento;
• bonifico su c/c bancario intestato a Banco BPM SPA (Credito Bergamasco) – filiale di
Sorisole - IBAN IT15R0503453540000000012243. Nella causale indicare ”rimborso mese
di..….. e le iniziali di nome e cognome”.
13. Il pagamento delle utenze verrà anticipato dall’associazione Agathà. Ne verrà chiesto
il rimborso con le seguenti scadenze: 20/03, 20/06, 20/09, 20/12 di ogni anno. La quota
dovuta dovrà essere versata con il primo canone mensile utile. Entro 4 mesi dalla fine
dell’accoglienza si provvederà al conguaglio. Se il conguaglio sarà positivo verrà restituito
quanto dovuto. Se il conguaglio sarà negativo, la quota verrà decurtata dalla cauzione
versata inizialmente.
14. Il mancato pagamento ingiustificato del canone mensile per 2 mesi comporta
l'immediato allontanamento dalla casa. Le quote dovute verranno decurtate dalla
cauzione versata inizialmente.
15. Con l’équipe educativa è possibile concordare metodi e strategie di gestione efficace
del denaro, da definire in base alle necessità dell’ospite e degli obiettivi del progetto
educativo individuale.
16. Periodicamente o al bisogno avverrà una pianificazione degli obiettivi e la verifica del
progetto con ogni singolo ospite.
17. L'équipe educativa è titolare delle decisioni relative alla sospensione o alla chiusura
dell’accoglienza in caso di mancato rispetto del regolamento.
Luogo e data
Firma ospite
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10. APPENDICE 2 - CONTRATTO DI ACCOGLIENZA
Tra le parti:
Associazione Agathà ONLUS con sede legale in via dei Celestini, 10 – 24124 Bergamo, di
seguito Agathà,
e:
Cognome e Nome………………………….., nato a…………………………, il…………………….., residente
in………………………….., documento (indicare tipologia e n°)…………..…………………………...........,
cod. fiscale, ………………………, di seguito ospite,
premesso che
a) Agathà è proprietaria dei locali autonomi di housing sociale siti in via Gotti n° 2, 24018
Villa d’Almè (Bergamo).
b) Agathà intende dare alle persone che accoglie possibilità e occasioni di promozione
sociale, culturale ed economica, favorendo percorsi di socializzazione e di
autonomizzazione nel pieno rispetto della legislazione vigente.
c) Le prestazioni di Agathà sono effettuate su richiesta della persona e del servizio sociale
di riferimento.
d) L’assistenza alloggiativa e l’accompagnamento implicano l’elaborazione di un progetto
personale, condiviso e concordato con l'ospite e con i servizi sociali territoriali di
riferimento.
e) La carta dei servizi dell’housing sociale “un tempo per stare” e il regolamento allegati
sono parte integrante del Contratto di Accoglienza.
si conviene e stipula il presente Contratto di Accoglienza così disciplinato:
1. La premessa costituisce parte integrante del contratto.
2. Agathà concede all’ospite il locale sito al piano…….., perché se ne serva secondo l’uso
consentito per destinazione e definito nelle premesse.
3. L’ospite è tenuto a rispettare e a mettere in pratica seriamente e in ogni sua parte il
Regolamento, di cui si allega copia al presente atto, formandone parte integrante. Avrà la
massima cura per l’appartamento/la stanza assegnata, per i locali comuni, gli
arredamenti e le attrezzature che vengono messi a disposizione. Dichiara di aver preso
visione dell’immobile in ogni sua parte, di averne constatato lo stato di conservazione e
manutenzione e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito nel presente contratto ed in tale
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stato si obbliga a restituirlo alla scadenza del contratto pena il risarcimento per qualsiasi
eventuale danno arrecato.
4. Il contratto definisce un’accoglienza temporanea della durata concordata di massimo
12 mesi a decorrere da……….. L’ospitalità non è rinnovabile, salvo esigenze motivate e
concordate con i servizi sociali di riferimento. In tal caso sarà firmato un accordo di
proroga dall’accoglienza (per un periodo non superiore ai 6 mesi).
5. Nel caso l’ospite voglia interrompere l’accoglienza prima della scadenza prevista, si
richiede un preavviso scritto di minimo 1 mese. Nel caso il preavviso sia inferiore, l’ospite
sarà tenuto a versare comunque la quota mensile prevista.
6. L’ospite non potrà subaffittare o dare ospitalità a nessuno, in nessuna forma, pena la
rottura immediata del presente accordo.
7. Tutti gli aspetti economici (rimborso mensile da versare per l’utilizzo dell’alloggio,
rimborso utenze, cauzione, tempi e modalità di pagamento) sono definiti nel regolamento
allegato. In particolare si richiamano e si intendono parte integrante del presente
contratto gli articoli 12, 13, 14 del regolamento.
8. Questo accordo non è un contratto di affitto, né stabilisce a favore dell’ospite diritti di
qualsiasi tipo sui locali, ma si limita ad essere un accordo di tipo socio/educativo. Di
conseguenza:
a) l’ospite si obbliga a lasciare libero accesso ai locali agli operatori. La visita avverrà, di
regola, in presenza dell’ospite, concordando i tempi. Quando necessario, gli operatori
potranno accedere ai locali in qualsiasi momento, anche senza preavviso e/o in
assenza dell’ospite. L’eventuale impedimento all’accesso è causa immediata di
scioglimento del presente patto.
b) qualora l’ospite si comporti in modo non compatibile con il proseguimento del
rapporto di fiducia alla base del presente accordo, non rispetti quanto in esso previsto,
non osservi il Regolamento o trasgredisca gli accordi di progetto stabiliti con i propri
educatori, Agathà potrà sciogliere il presente accordo comunicandolo per iscritto. Nella
comunicazione verranno indicati i tempi in cui lasciare l’alloggio. Agathà potrà esigere
l’immediato sgombero dell’appartamento/stanza in cui è temporaneamente
alloggiato l’ospite.
c) Agathà non è responsabile in alcun modo dei beni di proprietà dell’ospite contenuti
nel locale. In caso di rilascio del locale, l’ospite già fin d’ora assicura che sgombrerà i
locali da tutti gli oggetti di sua proprietà nei tempi che Agathà stessa gli indicherà.
d) qualora l’ospite non lasci liberi i locali dai propri effetti personali nei tempi previsti
queste saranno considerate come abbandonate e in deroga a quanto previsto dagli
artt.1766 e ss. c.c. Agathà potrà disporre discrezionalmente dei beni abbandonati,
distruggendo gli stessi ovvero donandoli a terzi.
e) il ritardo dei pagamenti, non giustificato e non concordato con gli operatori,
comporterà la risoluzione del presente contratto e il conseguente allontanamento
dall’alloggio.
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Il sottoscritto:
DICHIARA
di aver letto e accettato il presente contratto, l’allegata Carta dei Servizi e il Regolamento.
Bergamo,

NOME E COGNOME OSPITE
FIRMA

ASS. AGATHÀ ONLUS
FIRMA
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