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CHI SIAMO 
Il progetto “Emergenza Dimora” nato in seguito all’analisi del fabbisogno abitativo di persone 
senza riferimenti territoriali in stato di emarginazione sociale. 
A Sesto San Giovanni la “Casa Dell’Assunta”, accoglienza di 2° livello, ospita uomini italiani e 
stranieri (muniti di regolare permesso di soggiorno), che si trovino nella temporanea 
impossibilità di ottenere un alloggio in autonomia. 
Il progetto è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo e si realizza con il contributo di diversi attori: 

• Fondazione S. Carlo Onlus, titolare del contratto di diritto di superficie con la Parrocchia 
proprietaria dell’immobile e intermediaria con Fondazione Cariplo per i lavori di 
ristrutturazione e per la gestione; 

• Fondazione Caritas Ambrosiana, responsabile della attuazione degli indirizzi concordati 
con la  Fondazione Cariplo per il progetto sociale; 

• Caritas Santo Stefano per il reperimento dei volontari e svolgimento delle pratiche di 
accesso alla Casa; 

A completamento dell’attuale progetto, alla Casa dell’Assunta, si viene ad aggiungere “Casa 
Mirella”, accoglienza di 3° livello destinata a uomini, già dimessi da Casa dell’Assunta, ma che la 
limitata capacità reddituale non consente loro una completa autonomia abitativa 
 
DOVE SIAMO 
Sesto S.Giovann 20099: 
- Via Dante, 2 – Casa dell’ASSUNTA 
- P.za Petazzi, 17 – Casa Mirella 
Riferimenti: Parrocchia di S. Stefano, Oratorio S.Luigi 
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COME RAGGIUNGERCI 
Dalla metropolitana - linea rossa – fermata Sesto Rondò uscita Via Cesare da Sesto, percorrerla 
sino al termine, si arriva su Via Dante, percorrerla per 100 m. sulla sinistra e si arriva in P.za 
Petazzi, Casa Mirella è sita all’ingresso dell’Oratorio S.Luigi 30 m. sulle sinistra della Basilica di 
S.Stefano 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
Fornire a uomini, già ospiti presso Casa dell’Assunta, un’accoglienza di 3° livello avente come 
obiettivo finale il raggiungimento di una completa autonomia abitativa.  
 
MODALITA’ DI ACCESSO 
Per gli ospiti di Casa dell’Assunta che, al termine del periodo di accoglienza previsto dalla 
normativa, 6 – 9 mesi, grazie all’attività di accompagnamento della struttura operante nel 
progetto, abbiano raggiunto gli obiettivi concordati all’atto dell’ingresso in struttura:  

• recupero della fiducia in se stessi e riappropriazione degli strumenti personali necessari 
alla vita di relazione 

• completa autonomia lavorativa 
ma, che la limitata capacità reddituale non consente loro una completa autonomia abitativa, 
viene concesso un ulteriore periodo di accoglienza, 5 – 6 mesi, in una seconda struttura, di 
proprietà della Parrocchia di S.Stefano    
 
SERVIZI OFFERTI 

• Alloggio in camera singola 
• uso autonomo della cucina comune  
• utilizzo della lavatrice per il lavaggio degli indumenti. 

 
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
L’ospite all’interno della Casa, con il controllo dei volontari, si autogestisce: preparazione pasti, 
pulizie, lavanderia.  
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POSTI E DURATA DELLA PERMANENZA 
La Casa ha la capacità di accogliere 3 persone; per i padri separati ci sarà la possibilità di 
ospitare anche i figli nei fine settimana nel rispetto dalle norme di affidamento. 
La possibilità di ospitare i figli nei fine settimana di affidamento, nei casi di necessità, può 
essere estesa anche ai padri separati presenti in Casa dell’Assunta 
La durata prevista di permanenza in struttura può variare tra 5- 6 mesi 
 
COSTO DEL SERVIZIO 
Per rendere partecipi gli ospiti delle spese di utenza e manutenzione, è richiesto un contributo 
di 250 €; restano a loro carico tutte le spese relative a vitto e pulizie. 
 
 
FIGURE PROFESSIONALI 
Operano nella struttura un gruppo di  volontari  che hanno il compito di verificare il rispetto 
delle norme di convivenza e del mantenimento delle strutture e degli arredi messi a 
disposizione degli ospiti 
Il coordinamento del progetto ha anche il compito di monitorare il cammino dell’ospite verso il 
raggiungimento dell’obiettivo concordato 
 
REGOLAMENTO INTERNO 
Casa Mirella offre accoglienza temporanea rivolta al raggiungimento di una completa 
autonomia abitativa. 
Prima di accedere alla casa, l’ospite dovrà aver letto, compreso ed accettato il presente 
regolamento, rispettandolo durante la permanenza. 
Nel caso di mancato rispetto delle norme e  di comportamenti inadeguati l’ospite verrà 
allontanato dalla struttura. 
 

1. Ogni ospite dovrà rispettare in primo luogo le persone presenti nello stabile oltre che i 
locali e gli arredi interni ed esterni della struttura.  

2. Le camere e gli spazi comuni vanno mantenuti puliti e accoglienti. Perciò ogni ospite 
dovrà contribuire, secondo i turni prestabiliti, alla pulizia dei locali e al buon andamento 
della casa. 

3. All’ospite è consentito l’uso di tutte le attrezzature presenti nella struttura: cucina, 
lavanderia, attrezzi per la pulizia dei locali. 

4. Tutti gli ospiti sono ritenuti responsabili delle cose e degli arredi. Nel caso di danni 
volontari provocati alla struttura o agli oggetti, l’ospite sarà tenuto al risarcimento. 

5. Nessuna persona al di fuori degli ospiti e, nel caso di padri separati, dei figli durante i 
fine settimana previsti dalle rispettive norme di affidamento, potrà pernottare nella 
casa. Nel caso di ospitalità dei figli gli stessi non possono essere lasciati soli in casa, ma è 
sempre necessaria la presenza del genitore. 

6. Gli ospiti sono tenuti ad avvisare gli operatori per eventuali assenze prolungate. 
Anche le presenze dei figli vanno comunicate e concordate con i coordinatori. In caso di 
assenza non giustificata superiore ai cinque giorni/notti l’ospite verrà considerato 
dimesso dal progetto. 

7. E’ vietata l’introduzione e l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche. 
Per il rispetto di tutti in casa è vietato fumare. 

8. E’ vietato introdurre animali nello stabile. 
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9. E’ auspicato da parte di tutti un comportamento collaborativo e costruttivo, per cui i 
pasti è raccomandato che si svolgano in comune, salvo esigenze particolari. 

10. Ogni ospite è tenuto alla custodia e alla responsabilità dei propri beni e valori. L’equipe 
non si assume eventuali responsabilità dei danni o dei fatti che non dipendono da essa. 

11. Gli operatori sono presenti durante la settimana e costante punto di riferimento per 
tutte le questioni di gestione e buon andamento della casa. 

12. Ogni ospite è obbligato a comunicare immediatamente agli operatori la presenza di 
qualunque guasto entro la proprietà privata, che possa arrecare danno alle parti comuni 
o alle altre proprietà private; i maggiori danni causati dall’omissione o dal ritardo della 
denuncia, saranno posti a carico dell’inadempiente. 

13. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporterà le 
conseguenze previste dall’accordo di ospitalità 

 
 
 
 

 
SINTESI UNITÀ DI OFFERTA: Casa di Accoglienza “Casa Dell’Assunta” 
 

Tipologia della struttura: Casa di accoglienza 

Denominazione: " Casa Mirella". 

Territorio: Sesto S. Giovanni – P.za Petazzi, 17 – 20099. 

Modalità di gestione: La Struttura è gestita dalla Caritas della Parrocchia di Santo Stefano. 

Motivi dell'inserimento: Limitata capacità reddituale  

Tipologia dell'utenza: Adulti di sesso maschile dall’età di 18 anni. 

Capacità recettiva: 3 posti. 

Nazionalità: mista. 

Durata del soggiorno: 5 – 6 mesi. 
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ACCORDO DI OSPITALITA’ 
 

Tra 
 
La Parrochhia di S.Stefano con sede legale a Sesto S. Giovanni in Via Volta, 1 , in persona del suo 
Rappresentante Legale, Don Giovanni Brigatti 

 
ed il 

 
Sig. ____________________________________________________________________ 
 
Nato a ____________________________, il _________________________, e residente  
 
in via ___________________________________________________________________  
 
Città _________________________________________________Prov. _____________ 
 
Documento d’identità ____________________________ n° _____________________  
 
emesso da ______________________ il _________________ scadenza _____________  
 
Tessera sanitaria n° _______________________________________________________ 
 
Codice fiscale ____________________________________________________________ 
 
Cellulare _____________________________ e-mail _____________________________ 
 
Persone da contattare in caso di necessità  

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Informazioni Importanti 
______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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PREMESSO 
 
A) che la Parrocchia Santo Stefano, con sede in Sesto S. Giovanni Via Volta, 1, uno stabile, sito in 
Sesto S. Giovanni p.za Petazzi, 17, per il conseguimento delle finalità della Fondazione, 
B) che tra le finalità perseguite dalla Fondazione vi è quella di realizzare progetti a favore di adulti in 
difficoltà,  
C) che il sig. _____________________________________ ha accettato un regolamento relativo alle 
modalità di godimento dell’immobile oggetto del presente contratto; 
Tanto premesso,  

CONVENGONO 
 
1. che la premessa è parte integrante del presente contratto; 
2. di allegare al presente contratto, come parte integrante dello stesso copia del regolamento; 
3. di concedere per _____ giorni al sig. _________________________ a partire dal __________ un 

posto letto all’interno di una camera doppia, in comodato temporaneo, fino al ____________ ; 
4. la camera viene consegnata completamente arredata; 
5. che il sig. __________________________ parteciperà alle spese di utenza e manutenzione con 

un rimborso spese mensile per utenzedi € 250; 
6. che il sig. _____________________________ non potrà dare alloggio notturno, anche 

temporaneo, ad altre persone, pena la risoluzione immediata del presente contratto; 
7. che il sig. ________________________________ durante la sua permanenza nello stabile sarà 

responsabile di tutti i beni mobili esistenti nell’immobile e delle strutture interne dello stesso, 
obbligandosi a rifondere alla Parrocchia qualsiasi danno dovesse essere apportato alle strutture 
e ai beni mobili suddetti; 

8. la violazione di uno degli articoli del presente accordo o di uno degli articoli del regolamento 
allegato può comportare la risoluzione immediata del presente contratto e l’esclusione 
immediata dal progetto, stabilita ad insindacabile giudizio del comitato di gestione del progetto;  

9. questo accordo non costituisce locazione di immobile, né stabilisce a favore dell’ospite diritti di 
qualsiasi tipo sull’unità immobiliare oggetto del presente accordo, né può costituire luogo di 
residenza anagrafica, ma solo di domicilio; 

 
Letto, confermato e sottoscritto in Sesto San Giovanni 
 
 
Data ……………………………………….. 
 
 
 
 
Firma ……………………………………..                  Firma ……………………………………… 
(l’ospite)                                                                    (per la Fondazione) 
 


