


Il progetto “Emergenza Dimora” è                                  

espressione della volontà delle  parroc-

chie del decanato  di Varese di com-

piere un’ opera “segno” in occasione 

dell’anno giubilare 2000. La Caritas 

Ambrosiana si è fatta carico della ste-

sura del progetto a partire dall’analisi  

del fabbisogno abitativo di persone 

senza riferimenti territoriali  in stato di 

emarginazione sociale. La gestione del 

progetto è stata affidata alla Fondazio-

ne san Carlo onlus  in collaborazione 

con la Caritas Varesina che si avvale 

della Fondazione Proserpio.  



Il progetto Emergenza 

dimora di Casa san Carlo 

comprende una comuni-

tà residenziale educativa 

e 5 appartamenti dedi-

cati all’ autonomia 

  

La titolarità del progetto 

è  della  Fondazione San 

Carlo che ha ricevuto in 

diritto di superficie dalla 

Parrocchia di san Carlo 

la struttura comunitaria   

La Fondazione San Carlo 

ha affidato la conduzio-

ne del  progetto educati-

vo e la  gestione della 

casa alla                         

Cooperativa sociale  

San. Luigi onlus                          

del Consorzio Farsi Prossi-

mo  che dal 2012                  

si  occupa  di  progetti            

di housing  sociale  

CARTA DEL SERVIZIO 

La soluzione abitativa ha le ca-

ratteristiche di un appartamen-

to di civile abitazione ed è stata  

organizzata per essere il più  

funzionale possibile  alle esigen-

ze degli ospiti                                                               

La Comunità Casa san Carlo           

si  trova in via santa Maria Mad-

dalena,14 a Varese  la sua col-

locazione, in prossimità del cen-

tro città, è stata volutamente-

scelta per meglio favorire il rap-

porto e l’integrazione degli  

ospiti con la rete delle opportu-

nità  presenti sul Territorio.   

 



La Comunità abitativa dispo-

ne di una sup. di circa 

300.mq,  con ingresso privato 

all’interno di un contesto di 

“corte” del quale vi sono: 

spazi comuni al piano terra e 

al primo piano le  camere e i 

locali di servizio. Il comune di 

Varese ha dato alla Casa 800 

mq di terreno agricolo atto 

alla coltivazione di ortaggi . 

                                                       

 

La comunità, aperta 365 
giorni l’ anno, accoglie fino  
a 18 ospiti di  ogni   nazionali-
tà e confessione religiosa. 

L’ accesso alla comunità e 
agli appartamenti di semi-
autonomia avviene attra-
verso segnalazione da pri-
vati e dai servizi sociali  co-
munali al responsabile del-
la struttura. A seguito della 
segnalazione vengono te-
nuti colloqui per la valuta-
zione per l’eventuale in-
gresso e per concordare il 
progetto  individuale . 

 

5 Appartamenti in como-

dato  d’ uso alla  Fondazio-

ne san  Carlo  disponibili 

all’  accoglienza   di n°6 

Il nostro servizio è rivolto a 

uomini nella maggiore età 

(muniti di regolare permes-

so di  soggiorno): neo mag 

giorenni in proseguo ammi-

nistrativo, uomini con invali-

dità  civile, ex  carcerati, 

uomini con disabilità psichi-

che  lievi, rifugiati politici, 

uomini anziani soli e padri 

separati con difficolta eco-

nomica ed abitativa.  



Fornire agli ospiti una tem-

poranea soluzione abitativa 

nella quale possano trovare 

un affiancamento nel per-

corso di recupero dell’auto-

nomia e reinserimento so-

ciale con riallacciamento 

dei contatti familiari e di 

amicizie, partecipazione al-

la gestione quotidiana della 

struttura, collaborazione al-

la ricerca di un’opportunità 

di lavoro,, accompagna-

mento durante il progetto 

di riacquisto dell’autonomia 

completa o passaggio negli 

alloggi ,gestione del reddito 

accompagnamento sanita-

rio, anche per persone con 

lieve disabilità.  

 

Durata della permanenza 

La durata prevista è in funzione                              

del progetto individuale  



L equipe è composta da: un 

responsabile del servizio che  

accoglie la richiesta dei Servizi 

Invianti e mantiene con   l’Assi-

stente Sociale di riferimento, e 

gli altri enti preposti un rappor-

to costante/ritmato da perio-

dici incontri di verifica sulla si-

tuazione dell’ ospite e del Pro-

getto socio educativo Indivi-

dualizzato. 

 gli educatori professionali per 

l’ accompagnamento  e la 

gestione della quotidianità. Un 

sacerdote assicura una pre-

senza utile al supporto,  spiri-

tuale, degli ospiti. Sono pre-

senti anche addetti alle pulizie 

o ASA e tirocinanti inviati dai 

servizi sociali del territorio. 

Per gli ospiti degli apparta-

menti è previsto l’accompa-

gnamento e il monitoraggio 

dei percorsi per l’ accompa-

gnamento socio-educativo. 

Ai fini dell’ospitalità, nella 
Comunita’ Alloggio Educa-

tiva e negli  appartamenti 

è richiesto un contributo 

(comprensivo di vitto e al-

loggio nella comunità, solo 

alloggio negli apparta-

menti); al quale si aggiun-

ge ,nei casi in cui viene va-

lutata la necessità di un 

accompagnamento socio

-educativo finalizzato all’ 

autonomia,  in funzione 

delle singole progettualità, 

un ulteriore  contributo. 



Via Santa Maddalena ,14 Varese 

Zona Ospedale di Circolo-viale Borri 

Dalla stazione Trenitalia autobus Linea E  

direzione Bizzozero -Fermata Viale Borri  

 (Via Santa Maria Maddalena) 

Responsabile:  

Stefano Manganaro 

Cell3454612765  tel   0332.812866   

Email casasancarlo@yahoo.it 

Cooperativa sociale san Luigi  onlus  

Sede legale  - Sede operativa:  

via C. Correnti 22– 21100 Varese     

Email : info@sanluigionlus.com  

amministrazione@sanluigionlus.com 

Sito web:wwwcooperativasanluigionlus.com 

 Siamo anche su facebook 

 

mailto:comunitasantamargheritavarese@yahoo.it


           REGOLAMENTO della Comunità alloggio 

Casa San Carlo offre accoglienza temporanea abitativa e sostegno nella                                                                           

realizzazione del progetto sociale degli ospiti, in un momento di particolare difficoltà personale. 

Prima di accedere alla casa, l’ospite dovrà aver letto, compreso e accettato il presente  regolamento, rispet-

tandolo 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 arre-

di interni ed esterni della struttura; 

2. Le camere e gli spazi comuni vanno mantenuti puliti e  accoglienti. Perciò ogni ospite dovrà  contribui-

re, secondo i turni prestabiliti, alla pulizia dei locali e al buon andamento della casa; 

3. 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; 

4. Nessuna persona al di fuori degli ospiti potrà pernottare  nella casa, mentre sarà possibile  invitare 

persone in altri momenti, previo accordo con gli operatori.  

5. L’ospite si assume, l’onere e la responsabilità legati al possesso  del codice di accesso alla struttura. 

7. Gli ospiti sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura della struttura.(dalle 23.00 alle 8.00)    

E’ necessario avvisare gli operatori per eventuali assenze per la notte o per più giorni.  

8. 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; 

9. E’ vietato introdurre animali nello stabile; 

10.E’ auspicato da parte di tutti un comportamento collaborativo e costruttivo, per cui i pasti sono in co-

mune ,salvo esigenze particolare e negli orari stabiliti: 12.00/13.30-19.00 /20.30. Eventuali assenze al 

pranzo e cena vanno comunicate all’ educatore con 1 giorno di anticipo. 

11.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; 

12.Gli operatori presenti sono costante punto di riferimento per tutte le questioni di gestione e buon an-

damento della  casa; 

13.Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporterà le conseguenze previste 

dall’accordo di ospitalità. 

 



Casa San Carlo offre accoglienza temporanea abitativa e sostegno nella realizzazione 

del progetto sociale dell’ospite, in un momento di particolare difficoltà personale. Prima 

di accedere all’appartamento, l’ospite dovrà aver letto, compreso e accettato il           

presente regolamento, rispettandolo durante la permanenza. Nel caso di mancato ri-

spetto delle norme e di comportamenti inadeguati l’ospite verrà  allontanato dalla strut-

tura.   

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. 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; 

4. Nessuna persona al di fuori degli ospiti potrà pernottare nella casa, mentre sarà possibile  

invitare persone in altri momenti, previo accordo con gli operatori. Nel caso di minorenni in 

visita, non possono essere lasciati soli in casa, ma è sempre necessaria la presenza del genito-

re; 

5. L’ospite si assume, quando richiesto, l’onere di svolgere con diligenza i compiti legati alla 

custodia temporanea delle chiavi di accesso e al funzionamento dell’appartamento; 

6. E’ necessario avvisare gli operatori per eventuali assenze per la notte o per più giorni. Anche 

eventuali presenze, differenti dalle normali attività quotidiane, vanno comunicate agli opera-

tori. In caso di assenza non giustificata superiore ai cinque giorni/notti l’ospite verrà conside-

rato dimesso dal progetto; 

7. E’ vietata l’introduzione e l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.  Negli 

appartamenti è vietato fumare; 

8. E’ vietato introdurre animali nello stabile; 

9. 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; 

10.Gli operatori del progetti sono costante punto di riferimento per tutte le questioni di gestione 

e buon andamento della casa; 

11.Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporterà le conseguenze 

previste dall’accordo di ospitalità. 

 

 

 

         REGOLAMENTO  degli Alloggi di semi-autonomia 



Tra 

La Fondazione San Carlo ONLUS con sede legale in viale Fulvio Testi 285/A - 21062 
MILANO, in persona del suo Procuratore, sig. Daniele Conti.  

 il sig. ….......................................................................................................................................................................................................................... 

Nato a …............................ ………………….il …................. …………………………….e residente a …............................... .............................. 

in via ....................................................................................................................... …………………………………………………………………………………... 

Città …..................................................................................... Prov. …................. 

Documento d’identità …..................................................... n° ….................................................... 

emesso da …....................................  il …................. Data scadenza ...................................  

Tessera sanitaria n°................................................................................................................................................................................... 

 

Codice fiscale .......................................................................................................................................................................................................  

Cellulare …........................................................................ e-mail ...................................................................................................................... 

Persone da contattare in caso di necessità 

........................................................................................................................................................................................................................................... 

Informazioni Importanti 

…...................................................................................................................................................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................................................................................................... 

PREMESSO 

a) che la Fondazione San Carlo ONLUS ha ricevuto in diritto di superficie dalla Parrocchia San 
Carlo Borromeo, con sede in Varese, Via Pietro Giannone 11, uno stabile, sito in Varese Via 
Santa Maria Maddalena 14, 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; 

ACCORDO DI OSPITALITA’ 



Tanto premesso,  

LE PREDETTE PARTI 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 …………...………….., in comodato temporaneo,                                  
fino al ………………………………………………………………………. 

4. la camera viene consegnata completamente arredata; 

5.  che il sig. ………………………………………………….. verserà alla Fondazione San Carlo una somma a sostegno 
delle attività statutarie; 

6.  Che il  sig. …………………………………………………………………...non potrà dare alloggio notturno, anche tempora-
neo, 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 Fondazione qualsiasi danno dovesse essere apportato alle strut-
ture 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 imme-
diata 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; 

10. né l’immobile né la permanenza possono essere eletti a residenza anagrafica. 

 Con la sottoscrizione di questo contratto l’ospite dichiara di aver ricevuto le informazioni con-
cernenti il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento generale 
protezione dati UE 2016/679. 

Letto, confermato e sottoscritto in Varese 

               Data ……………………………………….. 

     Firma ……………………………………….                           Firma ……………………………………… 

                 (l’ ospite)                                                       (per la Fondazione) 

 



Housing Sociale e appartamenti per l’autonomia  

via santa Maria Maddalena n.14 - 21100 Varese  

tel  0332.812866  fax 0332815595 

email casasancarlo@yahoo.it                                                

cell. Coordinatore del Servizio 3454612765 


