
CENTRO BETEL
Regolamento

Vi si accede esclusivamente previo colloquio presso il Centro d’ascolto della 
Caritas: il colloquio comprende l’accettazione del presente regolamento tramite
firma per presa visione dell’apposito modulo. 

OSPITI

• persone di sesso maschile (max 10) e femminile (max 4) residenti a 
Voghera, italiani o stranieri, maggiorenni, autosufficienti, provvisti di 
documento e disposti a declinare le loro generalità;

• l’accoglienza è gratuita;
• per 180 notti consecutivamente; dopodiché dovranno lasciar trascorrere 

un periodo di almeno 30 giorni prima di potersi ripresentare.

ORARI

INVERNALE 
(1 ottobre - 30 aprile)

ingresso: dalle 18.30 alle 20.30
Uscita: dalle 07.00 alle 07.30

domenica e festivi: uscita 07.00 - 07.30

ESTIVO 
(1 maggio - 30 settembre)

Ingresso: dalle 20.30 alle 21.30
Uscita: dalle 07.00 alle 07.30 

PUÒ ESSERE ACCOLTO

• chi è stato mandato dai Centri d’ascolto Caritas;

NON PUÒ ESSERE ACCOLTO

• chi presenta in uno stato psico-fisico alterato (per abuso di droghe e/o 
alcolici);

• chi risulta assente ingiustificato per due notti consecutive; 
• chi ha con sé armi e oggetti contundenti: gli operatori possono 

ispezionare i bagagli degli ospiti; gli ospiti sono tenuti a permettere le 
ispezioni.



COSA É PERMESSO AGLI OSPITI

• lasciare le borse negli armadietti durante il ciclo di 180 notti;
• utilizzare le docce;
• utilizzare la lavanderia per gli indumenti personali, affidando comunque il

compito alla persona incaricata, nei giorni prestabiliti e al costo di 1 €  a
lavaggio.

COSA É  VIETATO AGLI OSPITI

• pretendere accoglienza dopo l’orario prestabilito;
• prolungare l’uscita mattutina oltre l’orario;
• portar via biancheria e coperte e arredi dalla Casa;
• uscire durante la serata;
• introdurre amici, parenti, conoscenti;
• cenare e/o consumare un pasto in stanza (ad esclusione della colazione);
• portare fornelli, stufe elettriche e bombole a gas;
• fumare all’interno della Casa;
• pretendere la permanenza in altri ambienti della Casa della Carità 

(distinta dal Centro Betel).

Importante: gli ospiti che si rendessero colpevoli di azioni violente o di gravi 
offese verbali nei confronti di altri ospiti (indipendentemente da chi ha 
provocato per primo), degli operatori e/o dei volontari, saranno 
immediatamente allontanati dalla struttura e potranno rientrare al Centro Betel
solo e dopo una valutazione da parte dell’equipe diocesana (unicamente e 
settimanalmente al lunedì).

COSA E’ OBBLIGATORIO 

• avere documenti di identità validi;
• rispettare gli orari del dormitorio; 
• farsi la doccia prima di andare a letto;
• rifarsi il letto al mattino e non lasciare nessun oggetto sul pavimento per 

facilitare le pulizie;
• mantenere pulite le stanze, gli spazi comuni i bagni e le docce;
• comunicare tempestivamente le assenze ed i ritardi. 

MODALITÀ DI GESTIONE

• terminata la permanenza tutti gli indumenti e gli effetti personali lasciati
al Centro Betel saranno consegnati al Centro d’Ascolto Caritas per 8 gg e
qui smaltiti in caso di mancato recupero da parte del proprietario;

• né  l’operatore  né  altro  personale  della  Casa  della  Carità  ha  alcuna
responsabilità su furti;

• l’ospite  che è già  stato accolto  per  due cicli  consecutivi  (12 mesi)  al
Centro, dovrà far trascorrere 3 mesi prima di poter rientrare allo stesso. 



ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

Io sottoscritto/a ….................................................................................. 
nato/a   a ….............................................................. il ……………..…………... 
periodo di soggiorno autorizzato …………………………………………………….. dichiaro di 
aver letto, preso visione e di aver compreso in ogni sua parte il regolamento, 
e di impegnarmi a rispettarlo in ogni suo punto.

inoltre autorizzo la Caritas Diocesana di Tortona e la Agape Cooperativa Sociale
Onlus alla gestione ed archiviazione dei miei dati personali raccolti nel presente
modulo, nonché alla raccolta di ogni informazione ritenuta necessaria per la 
trattazione del mio caso, in ottemperanza della Legge 675/96.

Voghera, lì ……………......................

Firma Ospite                                 

_____________________________


