
 

 

REGOLAMENTO  PER L’USO DEGLI AMBIENTI 

1. La ludoteca La Casa dei Colori è luogo che accoglie momenti di gioco, festa, gioia ed 
aggregazione. Le attività svolte all’interno della ludoteca non devono essere in contrasto con le 
finalità sociali della Cooperativa Solidarietà Onlus. 

2. Le attività interne alla Cooperativa hanno la precedenza su qualsiasi altra attività promossa da 
altri soggetti. 

3. Si ricorda che il Villaggio Solidale trovano posto anche una comunità alloggio per persone con 
disabilità, un ostello, diversi appartamenti protetti. Il comportamento di tutti i presenti deve essere 
rispettoso del luogo e del contesto sociale.  

4. L’uso degli ambienti è limitato allo scopo per cui sono richiesti ed il richiedente è custode degli 
spazi concessi per tutto il periodo di utilizzo. 

5. In caso di giochi all’aperto con uso di palloni, utilizzare il giardino retrostante. 

6. La Cooperativa non esercita alcuna vigilanza relativamente all’ingresso delle persone che 
intendono accedere agli ambienti concessi in uso. 

7. La responsabilità per danni causati a cose e persone, da coloro che partecipano o a coloro che 
partecipano all’attività organizzata negli ambienti concessi in uso, compete 
all’organizzatore/richiedente. 

8. La custodia dei minorenni eventualmente invitati e presenti negli ambienti concessi in uso, non 
è assunta dalla Cooperativa, ma dal richiedente. 

9. Al termine dell’utilizzo dell’ambiente interno si deve provvedere alla pulizia di tutti i locali 
utilizzati (passare la scopa e lavare), al riordino degli arredi e a rimuovere tutti gli addobbi. Gli 
spazi esterni devono essere liberati da ogni cosa e/o struttura e adeguatamente ripuliti. (All’interno 
del bagno c’è un  deposito fornito di tutto il materiale per le pulizie, nel box doccia). La spazzatura 
deve essere raccolta e portata via dall’organizzatore/ richiedente (non si lascia niente in ludoteca). 
Questa può essere gettata nei cassonetti presso il parcheggio del Villaggio Solidale. 

11. Ricordarsi sempre di spegnere tutte le luci e abbassare le tapparelle 

12. Non cambiare alcuna funzionalità del termostato: il sistema di riscaldamento è programmato e 
non è modificabile. 

13. Gli ambienti devono essere riconsegnati in condizioni tali da poter essere subito riutilizzati.  
Le chiavi dovranno essere restituite nella portineria della Comunità alloggio “Insieme a Noi”, il 
giorno stesso. In alternativa possono essere chiuse dentro al momento dell’uscita, lasciandole 
appoggiate sulla scrivania. 

Si ringrazia sin d’ora per la collaborazione. 

 Il responsabile   
 Alessandro Gasparin 


