
HOUSING SOCIALE  

CASA SANTA MARGHERITA                             
Donne sole in Emergenza Abitativa  

CARTA  DEL SERVIZIO 



Il progetto                                          
Casa Santa Margherita              

 
Comprende  appartamenti  

per l’ housing sociale di donne sole in 
emergenza dimora e                   

appartamenti per l’ accoglienza verso 
l’ autonomia 

  
L’ ente di  riferimento  per                   

il  progetto educativo e la gestione 
della casa è la  Cooperativa sociale 

San. Luigi”  che da tempo si  occupa     
di  progetti di housing  sociale                

a vari livelli .                
 

HOUSING SOCIALE 

Le attuali  soluzioni abitative hanno le                    
caratteristiche di  appartamento di civile        
abitazione e sono stati organizzati per essere 
il più funzionale possibile alle esigenze                
delle ospiti  

Gli appartamenti sono dotati di cucina abitabi-
le , servizio igienico soggiorno e camere da 
letto,  si collocano  in  condomini dotati di 
ascensore , sono arredati    

La loro collocazione, in prossimità del centro 
città, è stata volutamente scelta per meglio 
favorire il rapporto e  l’integrazione delle  
ospiti con la rete delle opportunità  presenti 
sul Territorio.  E’ garantito il  supporto educa-
tivo (solo femminile)  

 

Cooperativa sociale san Luigi onlus    
sede legale  e operativa:  
via C. Correnti 22– 21100 Varese     
Email : info@sanluigionlus.com  

 
 

       Responsabile:  

Dott. Stefano Manganaro 

Cell . 3454612765 

Email casamargherita2014@gmail.com  Cell 345412765 

 

                                                                                                                             



Costi del servizio  
Ai fini dell’ospitalità, è richiesto               
un contributo comprensivo di vitto                    
e alloggio al quale si aggiunge                             
nei casi in cui viene valutata la necessità , 
di un accompagnamento   socio-
educativo finalizzato all’autonomia,            
un ulteriore contributo viene richiesto in 
funzione delle singole progettualità,                
. 

Tipologia delle ospiti 
La casa, aperta 365 giorni l’ anno ,             
accoglie ospiti di  qualunque nazionalità e 
confessione religiosa. Il nostro servizio è 
rivolto donne  nella maggiore età (munite          
di regolare permesso di soggiorno )            
donne con invalidità  civile ,donne che        
necessitano di un sostegno alla genitorialità , 
donne sole a rischio di emarginazione o in 
stato di emergenza  abitativa .                                                                            

Modalità di accesso                  
A seguito della segnalazione verranno 
fissati uno o più colloqui per                          
una valutazione dell’eventuale ingresso         
e per concordare                                                  
i progetti individualizzati.   

 

 

Obbiettivi e Finalità         
del servizio 
Fornire alle ospiti una temporanea 
soluzione abitativa nella quale possano 
trovare spazi di ascolto, sostegno  
proposte e accompagnamento educati-
vo verso una riacquisizione/ scoperta 
di  nuove definizioni di capacità perso-
nali, il recupero dell’ autostima e la 
riappropriazione degli strumenti per-
sonali necessari alla vita di relazione e 
all’ autonomia: rapporti familiari, amici-
zie, ricerca di una occupazione e solu-
zione abitativa autonome. 

L’ equipe educativa 

L’ equipe è composta da: un responsabile 
del servizio che  accoglie la                   
richiesta dei Servizi Invianti,                                   
mantiene con   l’Assistente Sociale di 
riferimento, e gli altri enti preposti un 
rapporto costante/ritmato da  periodici 
incontri di verifica sulla situazione della 
ospite e del Progetto di accompagna-
mento socio educativo individualizzato,                                            
Gli educatori professionali con funzione  
di accompagnamento delle ospiti  e ge-
stione della quotidianità.                                 
Un sacerdote assicura una                
presenza utile al supporto, soprattutto 
spirituale, delle ospiti.  

  Durata della permanenza 

La durata prevista è in funzione del 
progetto individuale e comunque per 
un periodo massimo di un anno. 



Casa Santa Margherita offre accoglienza temporanea abitativa e sostegno nella realizzazione del 
progetto sociale delle ospiti, in un momento di particolare difficoltà personale. 

Prima di accedere alla casa, l’ospite dovrà aver letto, compreso e accettato il presente  regolamen-
to, rispettandolo durante la permanenza. Nel caso di mancato rispetto delle norme e di comporta-
menti 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. 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 genitore; 

5. L’ospite si assume, quando richiesto, l’onere di svolgere con diligenza i compiti legati alla custodia tempo-
ranea delle chiavi di accesso e al funzionamento della struttura; 

7. Gli ospiti sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e chiusura della struttura. 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 operatori. In caso di assenza non giustificata superiore 
ai cinque giorni/notti l’ospite verrà considerato dimesso dal progetto;         

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 la cena serale è racco-
mandato che si svolga in comune, salvo esigenze particolari; 

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 anda-
mento della  casa; 

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

 

           REGOLAMENTO della Casa alloggio 



 

ACCORDO DI OSPITALITA’ 




