
                                                                            
 

 

 

REGOLAMENTO “RE-USE FOR GOOD” 

 

Al fine di dare completa ed esaustiva operatività al progetto Re-Use For Good e favorire 

l’accesso alla struttura di Via Savenella 13, per consentire a tutti i cittadini di avere pari 

accessibilità al nuovo servizio della Associazione RWL in collaborazione con il Comune di 

Bologna-Quartiere Santo Stefano, si definisce il seguente Regolamento: 

 

1) Il gestore del servizio Re-Use For Good è composto da tutti i volontari associati di Re-

Use With Love (Associazione iscritta all’elenco lfa del Comune di Bologna che 

collabora con l’Amministrazione Comunale/Quartiere Santo Stefano per le attività di 

Cittadinanza Attiva) ed aperta a volontari del Comune di Bologna/Quartiere Santo 

Stefano desiderosi di dare il loro apporto concreto e fattivo al progetto. 

2) Ciascun nucleo familiare (anche conviventi di fatto nel medesimo alloggio) può 

accedere al servizio Re-Use for Good con una frequenza mensile. 

3) Tutti i cittadini che accedono a Re-Use for Good, inizialmente su segnalazione del 

Quartiere Santo Stefano / Servizi Sociali / Ospedali e altri Enti, possono prelevare a loro 

scelta indumenti, accessori, giochi, libri e altro nel limite di 10-15 pezzi/unità per 

volta. 

4) L’amministrazione comunale consente ai volontari di RWL di monitorare le frequenze 

di accesso e di operare all’interno dei limiti prefissati al fine di consentire a tutta la 

cittadinanza un eguale diritto di accesso e di ritiro dei beni. 

5) In caso di mancato rispetto del regolamento l’utente/nucleo familiare sarà passibile di 

sospensione dalla fruizione del servizio (accesso allo sportello) per mesi da uno a sei a 

seconda della gravità. 

6) Ciascun cittadino sarà libero di donare al progetto Reuse For Good capi di 

abbigliamento ed accessori (uomo donna bambino) libri e giochi per bambini 

recapitandoli presso la sede di Via Savenella 13, senza ripensamento e liberando 

espressamente RWL ed il Quartiere Santo Stefano da qualsiasi responsabilità al 

riguardo.  
 

 

 
RE-USE WITH LOVE, QUARTIERE SANTO STEFANO, COMUNE BOLOGNA SETTORE CITTADINANZA ATTIVA 

per il progetto “REUSE FOR GOOD” 

 

 

 


