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1. DEFINIZIONI

Casa di Accoglienza (Casa):
è  l'insieme  dei  mezzi,  delle  persone  e  delle  procedure  utilizzati  per  erogare  il  Servizio  di
Accoglienza.  In  particolare  ne  fanno  parte:  l'unità  immobiliare  dove  si  svolge  il  Servizio,
l'arredamento, gli accessori, il personale che presta il Servizio, i regolamenti.

Servizio di Accoglienza (SdA):
è l'insieme delle prestazioni fornite dal personale, volontario o remunerato, che opera nella Casa
nonché delle utilità fornite dai mezzi messi a disposizione degli Ospiti ammessi alla Casa con la
sottoscrizione dell'Accordo di Accoglienza

Accordo di Accoglienza (AdA):
è l'insieme dei principi e dei presupposti che caratterizzano l'iniziativa Casa21Marzo, che vengono
condivisi  e  accettati  da ogni  singolo Ospite  della  Casa  ai  fini  dell'ammissione al  SdA. In esso
vengono  descritti:  Modalità  di  accoglienza  -  Requisiti  soggettivi  dei  beneficiari  -  Documenti
richiesti per l'accesso al SdA - Durata del SdA (Tempi di permanenza degli Ospiti) - Criteri per la
concessione del Servizio di Accoglienza. Ai fini dell'ammissione l'Ospite richiedente accetta tutte le
condizioni dell'AdA - di cui riceve copia - sottoscrivendo la Scheda Personale Ospite. 

Carta delle Regole dell’Ospite (CRO):

è l'insieme delle regole e dei comportamenti che disciplinano la coabitazione di più nuclei familiari
nella Casa. All'Ospite richiedente il SdA viene consegnata copia della CRO prima dell'ammissione
ed egli ne accetta tutte le condizioni sottoscrivendo la Scheda Personale Ospite. 
Carta delle Regole del Volontario (CRV):

è l'insieme delle regole e dei comportamenti che disciplinano ruoli e compiti dei Volontari del Team
di Responsabili della Casa.
Scheda Personale Ospite (SPO):

è  la  scheda relativa  ai  dati  personali  di  ciascun  Ospite,  contenente  specifiche  dichiarazioni  di:
Accettazione dell'AdA e della CRO - Manleva - Consenso al trattamento dei dati personali.

LaGioiaDiVivere-Organizzazione di Volontariato (OdV):
è la ONLUS, Soggetto Promotore dell'iniziativa. 

Comitato di Coordinamento (CdC):
è l'Organo Responsabile del Progetto.

Team dei Volontari Responsabili (TVR):
è lo Staff dei Responsabili della Gestione della Casa.
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2. FINALITA' , MODELLO E PREREQUISITI DELL'INIZIATIVA
Finalità
L’iniziativa Casa 21MARZO nasce al fine di consentire a bambini appartenenti a nuclei familiari
colpiti da sfratto per morosità incolpevole di rimanere uniti ai genitori nel momento della perdita
dell'abitazione.  L'obiettivo  principale  è  dunque  quello  di  attenuare  il  trauma  conseguente  alla
perdita del luogo-simbolo di unità del nucleo familiare,  nel periodo immediatamente successivo
all'esecuzione dello sfratto, ove non siano reperibili soluzioni abitative alternative per l'intero nucleo
familiare, anche presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio.
Modello abitativo
Il modello abitativo della Casa 21MARZO proposto da LaGioiaDiVivere si basa sul principio della
solidarietà. In questo senso viene scelta la coabitazione quale strumento concreto che consente, per
un verso, di estendere il servizio ad un maggior numero di nuclei familiari e, per altro verso, di
contenere  gli  oneri  e  i  costi  unitari  per  l'allestimento  e  la  conduzione  delle  unità  abitative.
Tolleranza, solidarietà e collaborazione sono prerequisiti indispensabili richiesti a Volontari e Ospiti
per partecipare all'iniziativa e garantirne il successo.

3. RESPONSABILITA’ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Soggetto promotore: 
LaGioiaDiVivere OdV ONLUS - villaggio Polymer, 50 - Terni
Soggetto giuridico responsabile:
LaGioiaDiVivere OdV ONLUS - villaggio Polymer, 50 - Terni
Responsabili della gestione del Progetto (CdC):
E' costituito un Comitato di Coordinamento (CdC) composto da 3 volontari nominati annualmente
dal Consiglio Direttivo della ONLUS  LaGioiaDiVivere OdV. 
Responsabili della gestione della Casa (TVR):
E'  costituito  uno Staff  di  responsabili,  composto  da  2 a  4  volontari,  nominati  annualmente dal
Comitato di Coordinamento, detto Team dei Volontari Responsabili della Casa   (TVR).
   
4.  CRITERI E MODALITA' DI AMMISSIONE,  GESTIONE E REGOLAMENTI
• Modalità  di  ammissione,  requisiti,  titoli  di  preferenza,  documenti  da allegare alla domanda,

criteri di compartecipazione all'iniziativa Casa 21MARZO e durata del Servizio di Accoglienza
sono descritti nell'Accordo di Accoglienza (AdA)

• Descrizione  della  struttura,  planimetria,  mobilio  ed  elettrodomestici  in  dotazione,  regole  di
accesso alla Casa,  compiti dell'Ospite, regole d'uso delle aree comuni e delle aree riservate e
pulizia della Casa sono descritti nella Carta delle Regole dell'Ospite (CRO)

• Principi e finalità  del Servizio di Accoglienza, compiti del Volontario Responsabile della Casa
sono descritti nella Carta delle Regole del Volontario (CRV)

• Dati anagrafici, situazione lavorativa, stato di sussistenza economica, dichiarazione di manleva,
consenso al trattamento dei dati personali, dichiarazione di sottoscrizione dell'AdA e della CRO
sono riportati nella Scheda Personale Ospite (SPO)

5. BILANCIO
Le unità abitative del progetto  Casa 21MARZO hanno bilancio autonomo da quello del soggetto
promotore. Il Team dei Volontari Responsabili (TVR) ha la responsabilità di spesa per la gestione
corrente della Casa e ne gestisce la Cassa Comune, la quale è alimentata dalle donazioni pervenute
a  LaGioiaDiVivere  OdV  ONLUS  e  dai  contributi  spontanei  dei  nuclei  Ospiti,  previamente
concordati all'atto dell'accesso al SdA ed eventualmente modificati nel corso dello stesso. 
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6. FONTI DI FINANZIAMENTO
Le spese di allestimento e gestione delle unità abitative Casa 21MARZO sono coperte da offerte di
associati e simpatizzanti di LaGioiaDiVivere OdV ONLUS ed eventuali fondi di enti pubblici o
privati. Alle spese correnti di gestione ordinaria della casa sono in linea di principio chiamati a
contribuire, ciascuno secondo le proprie disponibilità e sostanze, anche i nuclei Ospiti della Casa.
L'entità  di  tale  contribuzione  viene  liberamente  proposta  dal  nucleo  Ospite  al  momento
dell'ammissione al SdA. 
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