CASA DELLA GIOVANE
“IRMA MEDA” PONTE CHIASSO ONLUS
DA OLTRE 50 ANNI AL SERVIZIO DELLE GIOVANI DONNE
L'A.C.I.S.J.F. è un'Associazione di Volontariato fondata a Friburgo (Svizzera) nel 1897,
con lo scopo di rispondere ai bisogni della gioventù femminile, In Italia si è costituita nel
1902 a Torino
Il Comitato di Ponte Chiasso ha iniziato la sua attività sin dal 1957 grazie all’intuizione e
all’impegno di Irma Meda e si è costituito in Associazione nel 1993 iscrivendosi alla
Sezione Provinciale di Como del Registro Regionale del Volontariato.
Lo scopo principale dell'Associazione è di favorire l’integrale realizzazione delle giovani
lontane dal proprio ambiente per motivi di lavoro, studio od altro senza distinzione di
nazionalità, religione, appartenenza sociale, affinché possano raggiungere il pieno
sviluppo della propria personalità.
Si propone inoltre di garantire un ambiente sereno ed accogliente a ragazze che si trovano
in difficoltà particolari per la loro prossima maternità o a giovani donne che provengono da
situazioni di disagio familiare e sociale, anche con minori a carico.
La Casa accomuna la lavoratrice lontana dalla famiglia con la ragazza portatrice di
disagio, favorendo un rapporto di intereducazione tra le ospiti. Lo scambio continuo di
esperienze le aiuta ad acquisire la capacità di adattarsi ad un contesto di gruppo, in cui
esistono regole generali e individualizzate, a confrontarsi e a creare un rapporto dinamico
fra pari.
Il Comitato Direttivo, il personale educativo ed i volontari operanti nella Casa sono sempre
pronti ad accompagnare le ospiti in questo cammino verso l'autonomia e la promozione
integrale della persona, anche con interventi di sostegno gratuito.
La Casa della Giovane è un moderno edificio dotato di 26 camere spaziose, singole e
doppie, tutte con bagno, disposte su due piani.
Il piano terreno ospita la cucina, la sala da pranzo, il soggiorno e la direzione.
Il terzo piano dispone di lavanderia, laboratori, biblioteca
La casa è aperta 365 giorni all’anno 24 ore su 24.
Il personale educativo presta servizio dalle 8,30 alle 20,30, mentre nelle ore notturne è
presente un custode ed è attiva una segreteria telefonica.
La giovane che chiede l'ospitalità di questa Casa deve rispettarne i principi e le direttive
come previsto dal Regolamento.
Riceve in consegna la camera che le è assegnata, con mobili, impianti, suppellettili, ed
eviterà comportamenti che potrebbero danneggiarli.
E’ proibito fumare sia in camera che negli ambienti chiusi della Casa.
Senza il permesso della Direzione, le giovani non potranno introdurre nella Casa persone
estranee.
Per l'uscita serale si dovrà rispettare l'orario del rientro: ore 22,30 da domenica a venerdì ore 24 il sabato .
Dopo tale ora è opportuno osservare il silenzio per non disturbare il riposo o lo studio
delle altre ospiti.

Per le ospiti lavoratrici è previsto il deposito cauzionale e le seguenti opzioni:
CAMERA SINGOLA o CAMERA DOPPIA

(settimana lunga 7 giorni)

CAMERA SINGOLA o CAMERA DOPPIA

(settimana corta 5 giorni)

DA OTTOBRE AD APRILE CONTRIBUTO MENSILE PER RISCALDAMENTO
LA RETTA COMPRENDE UN PASTO AL GIORNO CHE DEVE ESSERE PRENOTATO
IL GIORNO PRECEDENTE SULLA BASE DEL MENU’ ESPOSTO

Sono previsti pernottamenti per presenze di breve durata.
LE NOSTRE ATTIVITA’
L'attività della Casa si esprime nei seguenti servizi:
Casa Famiglia ideata per consentire lunghi periodi di soggiorno con progetti
educativi personalizzati e con figure di riferimento stabili.
Casa Alloggio organizzata per una pronta accoglienza, per brevi soggiorni e
per il transito.
I NOSTRI PROGETTI
Ampliare continuamente i rapporti con il territorio per essere in rete con i
servizi presenti puntando sulla collaborazione, l'informazione ed il dialogo sia
in campo ecclesiale che laico.
Attuare piccole comunità per accogliere mamme con figli minori a carico in
età scolare e prescolare, bisogno emergente e non soddisfatto nella nostra
realtà
Puntare sulla formazione permanente e globale degli operatori e dei volontari
come base indispensabile per svolgere un servizio qualificato, attingendo sia
alle potenzialità del territorio, sia all'organizzazione propria dell'Associazione.
IL NOSTRO INDIRIZZO
CASA DELLA GIOVANE “IRMA MEDA”
VIA CATENAZZI, 20
22100 PONTE CHIASSO COMO
TEL. E FAX +39 031 541322
e-mail casa alloggio@casairmameda.it
www.casairmameda.it
La Casa è situata vicino alla Dogana Svizzera ed è facilmente raggiungibile dal
Centro Città con i mezzi pubblici (autobus n. 1 Chiasso) che percorrono la Via
Bellinzona

