
NORME INTERNE  
dell’Associazione "CASA DELLA MAMMA E DEL BAMBINO" 

Via Pietro Vigna 9 - 13011 Borgosesia - VC 
La finalità dell’Associazione è la tutela della vita dal suo sorgere. 

 

Carissima mamma, mi rendo conto del difficile momento che stai vivendo con tanti 
problemi e tante domande sul tuo futuro. 

 
Posso aiutarti parlandoti della Casa di Accoglienza “Casa della Mamma e del 

Bambino.”  Gli operatori della Casa sono felici di accoglierti e, con le altre mamme e bambini 
ospitati, non ti sentirai più sola e guarderai con occhi più fiduciosi alle tue difficoltà. 

 
Qui la vita è in comune, per questo abbiamo bisogno dei tuoi esami medici che escludano 
malattie infettive e l’uso di sostanze. (1) 
Nella Casa troverai delle Operatrici che si occupano dell'armonia generale, in particolare per 
quanto riguarda gli orari dei pasti, il riposo, le visite, l’uso della cabina telefonica, l’uso della 
televisione, della radio et. (Non è consentito l’uso di cellulari e di PC.). A loro dovrai riferirti 
per conoscere le abitudini quotidiane. (2) 
Per la tua buona salute, del tuo bambino e delle altre persone che vivono nella Casa non è 
permesso l'uso di droghe e alcol, mentre è eventualmente possibile fumare, ma solo nel cortile 
e nel parco adiacenti alla Casa. (3) 
Affinché la Casa sia sempre bella e ordinata è tuo compito personale la pulizia della tua 
camera e del bagno, mentre collaborerai con gli altri per le pulizie generali. (4) 
Le persone che ti sono care possono venire a trovarti; l'importante è che tu ti accordi prima 
con il personale dell’ufficio. (5) 
Quando esci di Casa devi essere in accordo con le Operatrici. (6) 
 
Se qualcosa non va la Coordinatrice e le Operatrici della Casa sono sempre a disposizione per i 
tuoi problemi.  

Ricordati di portare un documento di riconoscimento e la tessera magnetica sanitaria. 

Il Presidente pro-tempore. 
Remogna Giovanni 

 
Circa il percorso educativo sull’affettività sono informata che l’Associazione, in coerenza con i 
propri principi statutari di tutela della vita umana dal suo concepimento, non approva il ricorso 
alla contraccezione chimica e meccanica. Pertanto l’uso, i costi, la gestione, le conseguenze e la 
responsabilità del loro utilizzo sono a mio carico. 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell’Art. 10 della legge 
N. 675/96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento del 
Progetto Educativo concordato con i Servizi invianti. 
Io sottoscritta ______________________ ho preso visione dell’Art. 10 della legge 675/96 e 
delle Norme Interne. Sono consapevole che il mancato rispetto delle Norme Interne e delle 
finalità dell’Associazione può comportare la dimissione anche immediata a discrezione del 
Consiglio Esecutivo. La dimissione non da diritto ad alcuna pretesa d’ordine patrimoniale né 
d’altra natura nei confronti dell'Associazione. Gli effetti personali lasciati in struttura dopo la 
dimissione saranno custoditi  per un massimo di 30 giorni. 
Borgosesia, _________________                                             In fede. 
                                                                ____________________ 


