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La casa di accoglienza “G. Bakhita” si trova:
a Schio in Vicolo Maddalena Leonzio n. 6
telefono e fax 0445 / 530956
e.mail : bakhita.samarcanda@progettozatterablu. it



Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già
creata.

Albert Einstein
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1 ORARI DI APERTURA

Casa Bakhita è aperta tutti i giorni dalle 7 alle 23.

2 FINALITA'

Il servizio offre accoglienza verso chi è in grave difficoltà sociale e abitativa.

3 DESTINATARI

Cittadini italiani e stranieri maggiorenni con necessità di vitto e alloggio che si trovano
in condizione di disagio sociale.
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4 MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

Si può accedere tramite una richiesta diretta o invio dei Servizi Territoriali e/o
Specialistici.
Le richieste di accesso ai servizi saranno valutate dall'assistente sociale di Casa
Bakhita in base alla disponibilità di posti e al contratto di appalto stipulato con il
Comune di Schio.

5 SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, escluso il martedi'.
Consiste nell'accoglienza, ascolto e valutazione dei bisogni e delle richieste di aiuto
degli utenti e nell'individuazione di un percorso di sostegno.
E' svolto da un assistente sociale.

6 PRONTA ACCOGLIENZA

Il servizio di pronta accoglienza offre 12 posti letto, funziona tutti i giorni dell'anno con
orario dalle 18.00 alle 10.00 del mattino successivo.
Il sabato e la domenica e nei giorni festivi il centro è aperto tutto il giorno.
Sarà possibile usufruire del servizio di pronta accoglienza per un massimo di 28 giorni
continuativi.

7 ACCOGLIENZA PROLUNGATA

Sono destinati all'accoglienza prolungata, in una parte della struttura, altri 5 posti
letto dove gli utenti possono sperimentare percorsi di vita comunitaria e di autonomia
personale, utilizzando i locali anche in orario diurno.
La durata dell'accoglienza non può superare i 6 mesi.

8 MENSA

E' disponibile un servizio mensa con prenotazione entro le ore 11.00 presso Casa
Bakhita.
La mensa è aperta tutti i giorni dalle 12.30 alle 13.30.
Per gli utenti esterni il pasto costa Euro 1.00, tale somma deve essere versata
anticipatamente all'operatore.
La prenotazione del pasto va disdetta tramite comunicazione all'operatore o via
telefono prima delle 11.30.
In caso di mancata disdetta, per 3 volte consecutive, l'utente non sarà ammesso alla
mensa per i 7 giorni successivi e perde il diritto alla restituzione della somma versata.

9 DOCCE E LAVANDERIA

Sono a disposizione degli ospiti e degli utenti esterni, i servizi di doccia e di utilizzo
della lavatrice.
Il servizio docce e lavanderia è attivo:
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 18.00
il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
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10 NORME DI COMPORTAMENTO

L'ospite è tenuto ad un comportamento corretto nei confronti degli altri ospiti, degli
operatori, dei volontari della struttura. Saranno motivo di espulsione insulti,
provocazioni, risse, danneggiamenti volontari e colposi alla struttura.

L'utente deve sistemare ogni giorno il proprio letto, curare le pulizie della camera e
curare l'igiene personale.
Il cambio delle lenzuola e dell'asciugamano personale avviene la domenica.

L'utente partecipa a rotazione alla sistemazione della sala mensa dopo i pasti, nonché
a piccoli lavori interni durante i fine settimana.

L'utente ha l'obbligo di risarcire i danni causati.

E' assolutamente vietato fumare all'interno della casa di accoglienza.

E' severamente proibito introdurre sostanze alcoliche, stupefacenti, farmaci senza
prescrizione medica, armi ed oggetti ritenuti pericolosi dagli operatori sia all'interno
della casa che nel cortile.

Qualora l'utente sia sottoposto ad una terapia farmacologica deve comunicarlo agli
operatori e consegnare la ricetta e i farmaci.

Il personale di Casa Bakhita può procedere a delle verifiche, senza preavviso, degli
effetti personali e dello spazio assegnato all'utente.

11 MOTIVI DI ESPULSIONE O DI SOSPENSIONE
DELL'ACCOGLIENZA

Sono causa di espulsione o di sospensione, a seconda della gravità, dell'accoglienza
e/o erogazione dei servizi:
 presentarsi in stato di ebrezza, di ubriachezza o di alterazione psicofisica;
 tenere un comportamento scorretto e di disturbo verso gli altri utenti, operatori e
struttura;
 non rispettare il divieto di fumare;
 introdurre sostanze alcoliche, stupefacenti, farmaci ed oggetti pericolosi.

L'utente espulso può essere riammesso previo un incontro obbligatorio con l'ente
inviante in cui siano presenti l'assistente sociale, il responsabile della casa e se
necessario, altre figure coinvolte, tra cui le forze dell'ordine.

Nel caso l'utente si assenti senza preavviso per 3 notti consecutive verrà dimesso e
riaccolto solo previo colloquio con l'assistente sociale di Casa Bakhita.
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12 PRESENTAZIONE RECLAMI

L’utente può presentare suggerimenti, segnalazioni e reclami al Comune di Schio, nei
seguenti modi:
 direttamente agli sportelli Qui Cittadino e Qui Sociale, compilando l’apposito modulo;
 con una telefonata;
 con lettera, fax o posta elettronica.
Può essere per esempio segnalata, l'apertura in ritardo della struttura rispetto
all'orario previsto o la mancata esposizione della targhetta identificativa da parte del
personale in servizio.
Qui Cittadino:
Piazza Statuto  al centro del Municipio; Telefono: 0445691212
email: info@comune.schio.vi.it
Orari: dal lunedì al sabato 9.0013.00; giovedì nostop dalle 9.00 alle 18.30
Qui Sociale:
Piazza Statuto, 17; Telefono: 0445691291
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 9.0013.00

13. MAPPA DELLA CITTA' CON INDICAZIONE DEI
PRINCIPALI SERVIZI UTILI




