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REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE IL SOLE - AGGBPH

1. Gli orari di inizio e fine delle attività devono essere rispettati onde evitare
malfunzionamenti e disorganizzazioni operative.
2. Ogni ragazzo/utente si paga la colazione, merenda caffè ecc. per conto suo
tranne casi eccezionali es. compleanni o ricorrenze varie che vengono valutate
di volta in volta. (non si prestano soldi ai ragazzi utenti).
3. Si fuma moderatemente e nelle pause stabilite.
4. Non si danno sigarette ai ragazzi se non strettamente necessario, in ogni caso la
necessità viene valutata dai referenti e coordinatore.
5. Ogni operatore è tenuto a frequentare i laboratori e attività che gli vengono
assegnati dai referenti.
6. Per i rapporti extra lavoro fra gli operatori e i ragazzi la comunicazione deve
passare dal coordinatore, onde evitare malintesi ed eventuali problemi legali.
7. Le comunicazioni con i famigliari devono passare attraverso i referenti e
coordinatore.
8. Le strategie educative devono essere sempre concordate e condivise dal
coordinatore e responsabili delle attività.
9. Noi siamo, prima che amici dei ragazzi, professionisti che lavorano per loro, e
per una importante associazione che da oltre 20 anni lavora per il benessere
degli utenti e dei loro famigliari.
10.
La supervisione con i responsabili delle attività è obbligatoria al fine di
proporre un servizio migliore e professionale, e di crescita personale di ogni
singolo operatore.
Ricordiamoci che siamo un gruppo, e fa parte della nostra professionalità essere
consapevoli dei propri limiti, saper chiedere aiuto quando ci sentiamo in difficoltà è
indice di capacità e professionalità, mettendo in primo piano sempre l’interesse delle
persone che frequentano le nostre attività e che in qualche modo ci affidano le loro
vite.
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