PROVINCIA VENETA DELLA COMPAGNIA DI GESU’
RESIDENZA UNIVERSITARIA GESUITI
Cannaregio 4883-4885 -30121 Venezia

REGOLAMENTO
Caratteristiche della Residenza universitaria dei PP. Gesuiti di Venezia
Questa Residenza Universitaria eretta dalla Compagnia di Gesù accoglie ragazzi e ragazze
universitari provenienti da tutto il mondo per i loro studi presso le Università della città di
Venezia.
Benché istituita e diretta da un Ordine religioso della Chiesa Cattolica, essa è una Residenza
Universitaria multireligiosa e multiculturale.
Secondo lo stile e l’orientamento dell’Ordine dei Gesuiti l’esperienza che in essa viene
proposta vuole essere una occasione importante di formazione e di apertura della mente e del
cuore, in un confronto schietto e rispettoso dei valori degli altri popoli.
In particolare, ai fini di una crescita nella vita adulta degli ospiti della Residenza, è parso
utile, fin dai suoi inizi, che gli studenti avessero la possibilità di organizzarsi la vita, in un
clima di libertà, rispettosa della convivenza. Perciò gli studenti posseggono le chiavi di casa,
sono autosufficienti per la cucina, e sono invitati alla responsabilità per tutto ciò che è
comune.
Sono previste ed incoraggiate, oltre ai colloqui personali con il Direttore, le riunioni
formative ed organizzative mensili e quelle in collaborazione con altri Collegi Universitari.

Regole fondamentali per la convivenza nella Residenza
In elenco alcune regole per rendere più ordinata, dignitosa e rispondente alle finalità della
Residenza soprattutto atte a garantire un ambiente favorevole alla crescita personale e allo
studio.
Premesse
La Direzione, nella figura del Direttore e dei suoi collaboratori, si rendono disponibili in
varie modalità a seguire il percorso di maturazione umana, intellettuale e spirituale degli
ospiti.
Sono favorite e incoraggiate tutte quelle iniziative e pratiche che faciliteranno l’unione, la
sana crescita e l’integrazione degli ospiti. Sono aborrite tutte le iniziative o i comportamenti
che ne costituiranno impedimento.
La partecipazione alle riunioni formative e/o organizzative è d’obbligo. Eventuali
impedimenti siano concordati con il Direttore della Residenza o, se assente, con i suoi
collaboratori.
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Non saranno tollerati atteggiamenti, parole o atti di razzismo o di disprezzo verso chiunque
sia ospite in questa Residenza.

Note comportamentali generali e altre indicazioni fondamentali
Si accettano visite di amici/e o di colleghi/e di studio, per lo studio, previo assenso di chi
dirige la Residenza o dei suoi collaboratori. Comunque, normalmente, la loro permanenza
nella Residenza non può protrarsi oltre le ore 22,30.
Entro le ore 24 tutti gli studenti devono essere in Residenza, a meno di una ragione seria
approvata dal Direttore o, in sua assenza, dai collaboratori.
Dalle ore 22,00 in poi si deve rispettare il silenzio nelle camere, corridoi delle camere, luoghi
di studio; si esige, poi, un uso (in privato o in comune) di radio, registratori o computer, tale
da non recare disturbo. Non si ammettono televisioni private nelle camere.
Durante l'anno accademico non si dà alloggio ad amici ed amiche, ma solo, nei limiti del
possibile, a parenti stretti (genitori, fratelli, sorelle) avvisando con congruo anticipo. La
permanenza potrà durare, al massimo, 4 notti.
Per nessun motivo si concede di dormire fuori della Residenza, quando, ovviamente, non si
sia in famiglia o in vacanza, fuori Venezia.
Quando ci si assenta da Venezia lo si deve comunicare sul registro in ingresso
All’interno della Residenza (camera compresa) è vietato fumare, fare uso di alcol o di
sostanze tossiche.
Nelle camere è assolutamente vietato l’uso di fornelli, stufe o strumenti che potrebbero
provocare incendi.
Ci si può intrattenere in salone al pianterreno o nella hall di ingresso fino alle ore 24,00,
mentre in refettorio dopo le 23 ci deve essere massimo silenzio.
In cortile gli studenti possono sostare solo fino alle ore 22,00.
Le ore 24,00 valgono, normalmente, come limite di massima per l’uso della TV.
La Residenza permetterà durante l’anno alcune feste comuni per gli studenti per ricorrenze
varie. Esse non si protrarranno oltre le ore 23,00.
Non sono ammesse, per nessun motivo, visite in camera tra ragazzi e ragazze
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Nessuno studente introduca o inviti amici in Residenza senza previa autorizzazione del
Direttore o dei suoi collaboratori.
Il Direttore, inviterà periodicamente gli studenti ad incontri personali sull'andamento
dell'esperienza in Residenza e sul rendimento degli studi.
Il Direttore potrà richiedere l’attestazione del percorso scolastico, quale risulta dal libretto
universitario degli esami.
Il Direttore si riserva, alla fine di ogni anno scolastico, di confermare o meno, la permanenza
degli studenti in Residenza per l'anno successivo.
Gli studenti/se sono responsabili della camera che occupano e di quanto vi è contenuto; ne
devono curare il riassetto giornaliero; evitare danneggiamento a cose, muri e mobili (ad es.
con affissioni, scritte, ecc.).
La Direzione si riserva il diritto di fare delle verifiche sul modo con cui vengono tenute le
camere ogni qual volta lo ritenga necessario e opportuno.
Agli studenti si chiede il rispetto dei locali comuni della Residenza, evitando tutto ciò che
possa in qualche modo arrecare danni.
La
Direzione, pur garantendo un’adeguata sorveglianza, declina ogni e qualsiasi
responsabilità per lo smarrimento, il furto e/o danneggiamento di qualsiasi oggetto personale.
Se ne raccomanda una diligente custodia.
Il periodo di ospitalità agli studenti è definito dal contratto sottoscritto. Per fruire
dell’ospitalità per periodi diversi dal termine della data stabilita da esso o in altro periodo gli
studenti dovranno sottoscrivere una domanda di prolungamento di ospitalità con apposito
modulo.

La non ottemperanza alle indicazioni di questo regolamento potrà, essere motivo di
allontanamento dalla Residenza.
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