
Centro Diurno 
Fraternità Federico Bindi

Onlus

I  locali  di  questo  centro  diurno  sono  di  proprietà  dei  padri  predicatori
domenicani della provincia romana. Il centro diurno è gestito dai volontari
della  Fraternità  Federico  Bindi  Onlus  di  Arezzo.  Ogni  servizio  offerto
all’utenza è reso possibile dalle quote dei soci e dalle donazioni volontarie
di quanti ci aiutano, compresi gli alimentari per la prima colazione prodotti
da alcune pasticcerie e forni di Arezzo e provincia.

REGOLAMENTO OSPITI
 Il centro apre, salvo diversa indicazione, dalle ore 8,00 alle ore 10.30

(da lunedì  a venerdì)  e dalle  16.00 alle 18.00 (lunedì,  mercoledì  e
venerdì);

 L’ospite  dovrà  fornire  il  proprio  nominativo  e,  se  richiesto,  un
documento identificativo;

 È fatto  divieto  di  entrare  in  stato  di  ubriachezza  e,  comunque,  di
introdurre e consumare bevande alcooliche;

 gli  ospiti,  una volta  entrati,  devono sostare nella  sala del  centro in
attesa che siano predisposti i beni di conforto dai volontari (caffè, latte,
paste, pizze…);

 gli ospiti sono invitati a  non fare pressione ai volontari sulla velocità
del servizio;

 gli ospiti non possono accedere al locale cucina;
 ciascun  ospite  ha  diritto  al  medesimo  trattamento  (un  dolce,  una

pizza,  quando presente,  un  bicchiere  di  bevanda calda),  va quindi
rispettato l’ordine di  arrivo e prima di  concedere  il  bis  tutti  devono
avere ricevuto la colazione almeno una volta;

 non è possibile dare generi alimentari da portare via salvo che si tratti
di roba che deperisce in giornata o che comunque non può essere
data il giorno seguente;

 E’ vietato furmare all’interno del centro; chi volesse farlo può recarsi
fuori della porta in numero alternato e limitato (al massimo 3 persone
alla volta) per evitare problemi alla viabilità e ai rapporti con il vicinato
e ad   osservare il massimo rispetto;

 le cicche vanno buttate nel posa cenere e non si possono portare fuori
alimenti o bevande;

IL SERVIZIO DOCCIA

Viene consegnato, dal volontario, il kit completo (asciugamano usa e getta
e sapone). L’ospite ha a disposizione 20 minuti. Al termine la doccia va
adeguatamente pulita.

IL SERVIZIO LAVATRICE/LAVASCIUGA

Viene  ritirato  in  una  busta  di  plastica  con  il  nome  identificativo.  La
consegna  dei  capi  lavati  e  asciugati  avviene,  di  norma,  il  giorno
successivo. 

IL SERVIZIO DEPOSITO BAGAGLI

Compilare e firmare il  modello  apposito,  per esonerare la Fraternità da
furto,  smarrimento  o  danneggiamento  e  dalla  responsabilità  relativa  al
contenuto.  L’ospite dovrà inserire nel modulo i propri dati identificativi ed
anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identità valido. La
durata massima del deposito è di 6 mesi. L’orario di consegna e ritiro dei
bagagli viene effettuata dalle ore 10 alle ore 10.30 da lunedì a venerdì. Il
servizio sarà disponibile fino ad esaurimento dello spazio disponibile.

IL SERVIZIO DI BARBERIA

Verrà  esposto,  periodicamente,  un  avviso  con  l’orario  di  presenza  del
servizio  di  barberia.  Gli  ospiti  potranno  prenotarsi,  comunicandolo  al
volontario di turno, con turni di intervalli di 30 minuti.

I GIOCHI DA TAVOLO

I giochi da tavolo, i libri e le riviste possono essere utilizzati direttamente
dagli  ospiti  e devono essere, poi,  riposti  negli  appositi  spazi dagli  ospiti
stessi.

CANI

Non  sono  ammessi  cani  all’interno  del  centro,  se  non  in  situazioni
particolari (presenza dell’unico ospite proprietario dell’animale). 

ELARGIZIONE DI BENI

Quando si ha disponibilità periodica di materiali di consumo anche durevoli
(lamette, biancheria, indumenti, scarpe …) verrà effettuata comunicazione
agli  ospiti  del centro. Va, quindi,  annotato sul registro il  destinatario dei
beni, per favorire una rotazione del beneficio.
È assolutamente vietata l’elargizione di denaro da parte dei volontari.
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