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Aggiornato a giugno 2022 

 

 

REGOLAMENTO COMUNITA’ EDUCATIVA RESIDENZIALE PER MINORI 

“CASA DON BOSCO DAB” 
 

Nelle seguenti pagine è possibile visionare il regolamento a cui la comunità fa riferimento. Il 

regolamento nasce dall’esigenza di avere un documento in cui sia scritto chiaramente come si 

organizza la comunità sia nelle regole che negli aspetti più quotidiani.  

La comunità ha elaborato un sistema con il quale cerca di puntare sulla responsabilizzazione del 

ragazzo. Due aspetti in questo senso sono centrali: il primo, richiamare i ragazzi ad una sempre 

maggiore consapevolizzazione dei propri comportamenti (ad ogni azione, sia positiva che negativa, 

corrisponde una conseguenza) e, il secondo, che ad una maggiore libertà è richiesta la dimostrazione 

di una maggiore responsabilità. Si intende inoltre con questo strumento aiutare e sostenere il 

ragazzo nell’acquisizione di sempre più autonomie anche in vista di un suo prossimo passaggio alla 

vita adulta. 

 

Il regolamento riporta un’indicazione di quelle che sono le regole, le conseguenze e i vantaggi di cui 

possono godere i ragazzi accolti. L’equipe educativa però non ha solo il compito di vigilare su un 

corretto utilizzo del regolamento ma anche quello di applicarlo tenendo conto di ogni singola 

situazione particolare. In questo senso, l’equipe educativa, composta dal responsabile del servizio, 

il coordinatore e gli educatori, è il luogo in cui vengono prese le decisioni ultime sui percorsi dei 

ragazzi e dove si tiene conto di ogni singolo percorso e del mandato ricevuto dall’ente inviante. 

 

Il regolamento viene aggiornato e revisionato ogni anno, in un’ottica di continuo miglioramento e 

nella consapevolezza che la realtà, i bisogni, le difficoltà, le esigenze dei ragazzi sono in continua 

evoluzione e che il compito della comunità è quello di stare al “passo con la storia” consapevoli della 

propria origine e delle proprie radici.   

 

Nelle seguenti pagine è possibile visionare i seguenti temi: 

1) Lo status di fratello 

2) Le uscite personali 

3) Regole sull’utilizzo del cellulare 

4) La scheda di valutazione 

5) Valutazione comportamenti/azioni  

6) Comportamenti gravi – situazioni di “emergenza” 
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1) LO STATUS DI FRATELLO 

 

La permanenza in comunità di un ragazzo conduce lo stesso ad un progressivo e naturale passaggio 

tra i diversi status di “fratello”.  

Dopo il primo mese di conoscenza, in cui il ragazzo viene accolto ed impara a conoscere ritmi e 

regole della comunità (periodo di accoglienza e conoscenza), il minore viene considerato fratello 

minore. Un buon percorso, secondo le modalità di seguito descritte, lo porterà ad essere fratello 

medio e ad avere quindi più libertà. Un periodo positivo in questo stato conduce infine il ragazzo 

alla nomina di fratello maggiore che, come dice il nome stesso, è quella situazione in cui il 

comportamento e il modo di vivere la comunità possono essere presi da esempio dagli altri ragazzi 

e per questo le concessioni e le libertà sono commisurate.  

 

Il passaggio da uno status di fratello all’altro non avviene soltanto grazie all’anzianità, al tempo che 

si trascorre in comunità, ma anche al livello di maturità raggiunto.  

 

Il livello di maturità si definisce accumulando le schede di valutazione settimanali, che permettono 

appunto di avanzare o retrocedere nel “sistema dei fratelli”. 

 

Ogni status di fratello presenta possibilità, responsabilità e autonomie diverse.  

Nello specifico: 

 

1. PERIODO DI ACCOGLIENZA E CONOSCENZA: 

- Non sono previste USCITE PERSONALI; 

- Non è concesso l’uso del CELLULARE; 

- Non sono previste “mance”; 

 

2. FRATELLO MINORE: 

- E’ prevista un’USCITA PERSONALE alla settimana; 

- E’ concesso l’uso del CELLULARE dalle 16,30 (o comunque dopo studio o attività del 

pomeriggio) alle 22,30; 

- Non sono previste “mance”; 

 

3. FRATELLO MEDIO: 

- Sono previste due USCITE PERSONALI alla settimana; 

- E’ concesso l’uso del CELLULARE dalle 14,00 (o comunque dopo scuola o attività della 

mattina) alle 22,30; 

- Non sono previste “mance”; 
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4. FRATELLO MAGGIORE: 

- Sono previste tre USCITE PERSONALI alla settimana; 

- E’ concesso l’uso del CELLULARE dalle 7,00 (o comunque al risveglio) alle 22,30. E’ 

permesso tenere il cellulare durante la notte durante i giorni festivi o prefestivi (quando 

il giorno dopo non c’è scuola/lavoro). 

- E’ prevista una mancia di 10€ a settimana (Se il ragazzo riceve 2 o più rossi, la mancia si 

dimezza a 5 €); 
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2) LE USCITE PERSONALI 

 

Nell’intento di aiutare i ragazzi nella loro relazione con i famigliari e per dare spazio ai genitori ad 

esercitare la propria genitorialità, è nata la necessità di distinguere, all’interno dell’ordinamento 

della comunità, le “uscite personali” (visite a casa e/o possibilità di uscire da soli) dagli “incontro 

con la famiglia” (il ragazzo incontra la famiglia nei tempi e negli spazi concordati dai servizi 

competenti).  

Gli “incontri con i genitori” esulano dalla programmazione delle “uscite personali” e sono 

programmati e monitorati dai servizi competenti in accordo con l’equipe educativa. 

Gli “incontri con la famiglia” vengono organizzati solo se il ragazzo non riesce ad ottenere “uscite 

personali” e si ritiene opportuno che tali incontri avvengano. Se un ragazzo ha a disposizione “uscite 

personali” utilizzerà quelle per incontrare la propria famiglia.    

 

Alcune indicazioni: 

 

 Le uscite personali si ottengono a seconda dello status di fratello raggiunto (vedi punto 1). 

Sono conteggiate settimanalmente e non sono “accumulabili” oltre la settimana in essere 

(se non vengono utilizzate, sono perse). 

 

 Chi non ha diritto ad uscite personali, può fare uscite sul territorio accompagnato da un 

educatore, da un altro adulto o un ragazzo “fratello maggiore”, solo se in accordo con 

educatore o coordinatore che valutano ogni specifica situazione. 

 

 Le uscite personali devono essere sempre concordate con il proprio educatore o il 

coordinatore (durata e luogo). 

 

 Il ragazzo fa la propria uscita personale in modo autonomo per quanto riguarda il trasporto, 

eccezione fatta per specifici accordi presi con gli educatori o il coordinatore. 

 

 Durante l’uscita personale, il ragazzo può avere il proprio cellulare personale solo se si trova 

nello status di fratello minore, medio o maggiore. 
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3) REGOLE SULL’UTILIZZO DEL CELLULARE 

 

L’utilizzo del cellulare è determinato dal proprio status di fratello.  

 

Al momento dell’ingresso in comunità, sarà compito dei servizi comunicare alla comunità e al 

ragazzo, se si condividono i passaggi definiti dal seguente regolamento o se esistono provvedimenti 

altri per cui tale concessione non può essere applicata. In tal caso si definirà una regola specifica per 

quel singolo ospite. 

Per ogni altra indicazione rispetto all’utilizzo del cellulare si deve far riferimento al seguente 

regolamento. 

 

 In mancanza del proprio personale cellulare, i ragazzi possono utilizzare il telefono della comunità 

per contattare i propri genitori o famigliari, nei tempi e modi previsti dai servizi. 

 

 La cura e il mantenimento del proprio cellulare è responsabilità del ragazzo. La comunità non 

paga ricariche telefoniche.  

 

 Quando un ragazzo effettua un’“uscita personale” ha diritto ad avere con sé il proprio cellulare 

per tutta la durata dell’uscita (nei casi di fratello minore, medio, maggiore).  

 

 Quando un ragazzo, in qualsiasi status di fratello, non consegna il cellulare la sera prima di andare 

a letto, non ha diritto al cellulare il giorno dopo. Se non lo consegna per diversi giorni, dopo il 

momento del ritiro, gli verrà trattenuto per i giorni che si ritengono necessari. 

  

 Un ragazzo “fratello maggiore” non riceve il cellulare al momento del risveglio se non fa l’attività 

prevista (scuola, lavoro o attività in comunità). Lo riceverà dopo il pranzo. 
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4) LA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

Le schede di valutazione sono lo strumento che viene giornalmente compilato per dare un rimando 

al ragazzo su come sta andando il proprio percorso in comunità. 

Le schede sono uno “specchio” della vita del ragazzo in comunità e riportano quello che il ragazzo 

ha vissuto. 

Una scheda equivale ad una settimana di permanenza del ragazzo in comunità (da domenica a 

sabato).  

Sulle schede vengono segnati dei bollini di tre colori per ogni singolo aspetto: 

Procedi spedito – comportamento buono 

Procedi a rilento – comportamento mediocre 

Stop – comportamento non positivo 

 

Gli aspetti su cui i ragazzi vengono osservati e valutati sono: 

1) ORDINE STANZA: viene valutato come il ragazzo tratta i propri spazi personali (camera e 

bagno); 

2) SCUOLA/STAGE/LAVORO MATTUTINO: viene valutata la partecipazione del ragazzo al 

proprio progetto previsto per il mattino; 

3) APPARECCHIO/SPARECCHIO: viene valutata la disponibilità ad aiutare nell’apparecchiare 

e sparecchiare la tavola a pranzo e a cena; 

4) STUDIO POMERIDIANO/PULICASA: viene valutata la partecipazione del ragazzo al 

proprio progetto previsto per il pomeriggio; 

5) LINGUAGGIO: viene valutato l’uso di un linguaggio adeguato (no insulti, offese o 

bestemmie) 

6) IMPEGNI PERSONALI: viene valutata l’adesione del ragazzo al suo progetto in comunità 

per quanto riguarda gli impegni personali definiti, quali psicologo, sport, ecc... 

7) IMPEGNI COLLETTIVI: viene valutata l’adesione del ragazzo al suo progetto in comunità 

per quanto riguarda gli impegni comunitari (riunioni, momenti comuni, uscite di gruppo).  

8) RISPETTO TURNI PERSONALI: viene valutato il rispetto dei turni definiti quali: riordino 

cucina, playstation, lavatrice. 

9) GESTIONE DELLE SIGARETTE: viene valutata la corretta gestione delle sigarette (fumare 

negli spazi e nei tempi adeguati, non utilizzare sigarette elettroniche, ecc...) 

10) COMPORTAMENTO: vengono valutati tutti quegli aspetti che riguardano il 

comportamento; non vengono tollerate situazioni di aggressività, confusione notturna, 

recarsi nelle stanze di altri senza permesso. 

11) USO DEGLI OGGETTI: viene valutato l’utilizzo degli oggetti e di eventuali danni. 

12) IGIENE PERSONALE: viene valutata la cura di sé (doccia, denti, unghie). 
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13) CONSEGNA DEL CELLULARE: viene valutato il rispetto delle regole per quanto concerne 

l’utilizzo del cellulare. 

 

Le schede saranno compilate e calcolate giornalmente e valutate ogni lunedì con il coordinatore e 

l’educatore di riferimento del ragazzo. A seconda della presenza di verdi, gialli o rossi, le schede 

settimanali vengono considerate: BUONE o NEGATIVE. 

 

GIALLI: Due gialli equivalgono ad un rosso in tutti i livelli; 

 

SCHEDA “BUONA”: Una scheda settimanale è ritenuta “buona” e quindi viene conteggiata, se ha un 

massimo di: 

o 4 rossi durante il primo mese o livello di emergenza; 

o 3 rossi per fratello minore; 

o 2 rossi per fratello medio; 

o 1 rosso per fratello maggiore. 

 

AVANZAMENTO: Le schede “buone” permettono di avanzare verso lo stato di “fratello” successivo. 

Nello specifico: 

- Da PRIMO MESE a FRATELLO MINORE: 4 schede buone; 

- Da FRATELLO MINORE a FRATELLO MEDIO: 10 schede buone; 

- Da FRATELLO MEDIO a FRATELLO MAGGIORE: 12 schede buone; 

 

AVANZAMENTO SPEDITO: Se una settimana è segnata da soli verdi, la scheda vale doppio, si 

incentiva quindi a procedere spediti verso il livello successivo. 

 

STOP AVANZAMENTO o RETROCESSIONE: Una scheda settimanale NULLA (la scheda non viene 

conteggiata e quindi non vi è un avanzamento nel percorso) si ha con il raggiungimento di: 

- 5 rossi durante il PRIMO MESE e STATO DI EMERGENZA; 

- 4 rossi per FRATELLO MINORE; 

- 3 rossi per FRATELLO MEDIO; 

- 2 rossi per FRATELLO MAGGIORE; 

Ogni rosso in più a quelli che comportano l’annullamento della scheda, provoca la retrocessione. Per 

ogni rosso si considera annullata una scheda buona accumulata.  

 

ACCUMULO SCHEDE BUONE o NEGATIVE: Vi è un limite all’accumulo di schede buone e negative. 

Un fratello maggiore non può accumulare più di 2 schede. Un ragazzo in emergenza non può 

retrocedere per più di 2 schede (eccezione fatta per lo stato di emergenza legato ad un evento 

particolarmente negativo). 
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5) VALUTAZIONE COMPORTAMENTI/AZIONI 

 

 VERDE GIALLO  ROSSO 

ORDINE STANZA 
Letto rifatto; stanza e bagno 

in ordine 

Letto non rifatto; disordine 

non eccessivo 
Stanza o bagno molto in disordine (1 rosso) 

SCUOLA/STAGE/LAVORO 

MATTUTINO 

Va a scuola; partecipa ad 

attività prevista per il mattino 
Ritardo a scuola o ad attività 

Non va a scuola o all’attività prevista (2 rossi). 

Se si alza comunque ad un buon orario e studia/aiuta in comunità 

(1 rosso) 

APPARECCHIO/SPARECCHIO 
Apparecchia e sparecchia a 

pranzo e cena 

Non apparecchia e 

sparecchia a pranzo o cena 
 

STUDIO 

POMERIDIANO/PULICASA 

Partecipa all’attività del 

pomeriggio: studio o pulicasa 
Partecipa con ritardo Non partecipa (1 rosso) 

LINGUAGGIO 
Rispetta le altre persone ed è 

educato 
Linguaggio volgare Linguaggio molto volgare (1 rosso). Bestemmie (2 rossi) 

IMPEGNI PERSONALI 

Rispetta i propri impegni 

personali (psicologo, sport, 

ecc..) 

Partecipa con ritardo Non aderisce, non partecipa (1 rosso) 

IMPEGNI COLLETTIVI 
Partecipa ai momenti 

collettivi, alle riunioni 
Partecipa con ritardo 

Non partecipa, non aderisce (1 rosso) Non partecipa alla riunione 

del lunedì (2 rossi) 

RISPETTO TURNI PERSONALI 
Rispetta i turni previsti 

(playstation, cucina, lavatrice) 

Ritardo nel rispettare i 

propri turni 

Non rispetta il proprio turno di lavaggio piatti (1 rosso), non svuota 

i bidoni quando previsto dal turno (1 rosso), non porta la sacca 

della lavatrice (1 rosso), gioca alla playstation quando non previsto 

(1 rosso) 

GESTIONE DELLE SIGARETTE 
Fuma negli spazi consentiti e 

nei tempi consentiti 
 

Fuma anche se non previsto dagli accordi, fuma in tempi e spazi 

non consentiti (1 rosso). Fuma tabacco o sigaretta elettronica 

quando non previsto (1 rosso) 
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COMPORTAMENTO 

Si comporta bene, rispetta gli 

altri, rispetta le regole di 

convivenza comunitaria 

Comportamenti scorretti al 

limite.  

Viene trovato cibo in 

camera oppure consuma 

cibo nei luoghi non 

consentiti.  

Comportamenti scorretti/stupidi o pericolosi: Alza le mani con gli 

altri ragazzi (2 rossi); Furto di oggetti (2 rossi); Tatuaggi o piercing 

senza permesso (2 rossi); Confusione di notte (1 rosso); 

Confusione anche dopo i richiami (1 rosso); 

Va nelle camere degli altri ragazzi (1 rosso); Gioca con la palla dove 

non si può (1 rosso); Qualsiasi altro comportamento scorretto (1 

rosso) 

DANNI AD OGGETTI Tratta bene le proprie cose  
Rompe volutamente un oggetto (1 rosso). Se l’azione è ripetuta o il 

danno particolarmente grave (2-3 rossi) 

IGIENE PERSONALE 
Si prende cura di sé (doccia, 

denti, unghie) 
Comportamento al limite 

Non si prende cura di sé ripetutamente, neanche su richiamo degli 

educatori (1 rosso) 

CONSEGNA DEL CELLULARE 
Utilizza il cellulare nei tempi e 

modi previsti 

Consegna il cellulare con 

ritardo 

Non consegna il cellulare nei tempi definiti (2 rossi); permette 

l’utilizzo del proprio cellulare ad un ragazzo che non ne avrebbe 

diritto (1 rosso); utilizza un cellulare anche se non previsto dal 

proprio status di fratello (1 rosso). 
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6) COMPORTAMENTI GRAVI – SITUAZIONI DI EMERGENZA 

 

In seguito a comportamenti ritenuti particolarmente gravi dall’equipe educativa viene attivata la 

situazione di EMERGENZA per il ragazzo (qualsiasi sia il suo status di fratello). 

Lo stato di emergenza comporta: 

- Sospensione dell’uso del CELLULARE; 

- Sospensione delle USCITE PERSONALI; 

- Sospensione della MANCIA; 

- Sospensione utilizzo PLAY STATION o altri VIDEOGIOCHI. 

 

La durata dell’emergenza può essere di una, due, tre, quattro settimane. 

La durata dell’emergenza viene decisa dall’equipe e dipende dalla gravità del fatto compiuto. 

 

I comportamenti gravi che possono portare all’emergenza sono, per esempio: 

- introduzione di sostanze stupefacenti o alcool in comunità; 

- positività a sostanze, rifiuto di farsi somministrare il test o di andare ai controlli del Serd (nei 

casi previsti); 

- fuga dalla comunità; 

- Aggressione a educatori o altri adulti presenti; 

- Furto al di fuori della comunità o agli adulti presenti. 

 

Tali comportamenti, oltre ad avere una conseguenza immediata sul proprio percorso in comunità, 

vengono tempestivamente comunicati all’assistente sociale del ragazzo che valuterà nel caso altri 

eventuali provvedimenti.  
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