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REGOLAMENTO
1 - METODO EDUCATIVO
1.1 - Lo scopo del Centro Giovanile Pavoniano “Eugenio Fassicomo” è quello di
offrire un domicilio formativo a giovani studenti, impiegati ed operai, lontani dalla
famiglia per motivi di studio o lavoro. Si ispira e segue il metodo educativo del Santo
Lodovico Pavoni fondatore dei religiosi Figli di Maria Immacolata, Pavoniani dai
quali dipende tutta l’organizzazione e le attività dell’Istituto Fassicomo.
1.2 - All’interno del Centro, riveste un particolare valore la convivenza comunitaria
quotidiana. Essa rappresenta infatti il luogo dove i giovani possono esprimere,
confrontare e verificare, le proprie esigenze, aspirazioni e difficoltà in un cammino
condiviso insieme ai compagni e ai responsabili.
Inoltre, l’esperienza comunitaria, fatta di incontri e relazioni, è una buona palestra
per imparare a curare rapporti umani di sana convivenza, di amicizia e di
collaborazione familiare.
1.3 - La dimensione culturale viene sollecitata principalmente dagli studi intrapresi.
Da parte sua, il Centro offre ai giovani incontri e dibattiti su tematiche di attualità con
relatori significativi del mondo culturale.
1.4 - La dimensione religiosa, necessita di una base solida e il periodo degli studi e
della formazione, rappresenta una situazione privilegiata in cui gli interrogativi
religiosi possono essere approfonditi e verificati. Per questo sono organizzate durante
l’anno alcune iniziative quali momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche e
penitenziali, per offrire un cammino adulto di fede con il quale il giovane possa
misurarsi.
1.5 - Una particolare importanza è data in fine al dialogo personale con il responsabile.
Il dialogo si costruisce nei momenti ufficiali quali il colloquio all’accoglienza del
giovane nel Centro, ma soprattutto si alimenta negli incontri favoriti dalla vita
comunitaria e dall’amicizia.
2 - NORME GENERALI
2.1 - Al giovane si chiede di osservare con diligenza onestà e lealtà, il regolamento
per favorire un clima di famiglia. In spirito di attiva collaborazione sono sempre
graditi suggerimenti e osservazioni per una migliore conduzione della comunità
giovanile.
2.2 - Sono ammessi al Centro giovani nella fascia di età dai 18 ai 30 anni.
2.3 - L’iscrizione viene fatta dal Direttore previo colloquio con il giovane e i suoi
genitori.
Il contratto avrà validità di almeno 11 mesi (da settembre a luglio). Se l’ospite lascia
il pensionato prima della scadenza degli 11 mesi è tenuto al pagamento di una
mensilità dopo la sua partenza. Durante il mese di agosto il Centro è chiuso per ferie.

2.4 - Sono richiesti i seguenti documenti:
• Sottoscrizione dell’accettazione del regolamento che ha valore di contratto.
• Informativa sulla privacy.
• Fototessera.
• Fotocopia della carta di identità e codice fiscale,
per extracomunitari anche la fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.
• Certificato medico di sana e robusta costituzione.
2.5 - La permanenza del giovane nella struttura è condizionata:
• Dalla serietà di comportamento e dalla serena convivenza nell’ambiente.
• Dall’adesione alle iniziative formative programmate e sottoscritte
in base al regolamento.
• Dall’espletamento degli impegni economici.
La Direzione si riserva il diritto di accettare o meno per l’anno successivo gli
studenti che a suo insindacabile giudizio non si sono comportati conforme a una
sana convivenza e secondo il regolamento.
2.6 - Ogni studente è tenuto a versare la quota mensile di permanenza nella residenza
entro il 10 di ogni mese. Essa è di € 350.00 per la camera singola, e di € 250.00 per
un posto in camera doppia.
È necessario pagare la tassa di soggiorno se dovuta (12 euro una tantum).
I giorni di assenza, anche se prolungata, non costituiscono alcun titolo di rimborso.
2.7 - La camera
È l’ambiente che viene affidato al singolo giovane all’atto dell’iscrizione.
Si richiedono le seguenti norme di comportamento:
la camera è strettamente personale, riservata al riposo e allo studio;
è severamente vietato fumare; non è permesso il gioco e altre forme di svago
con altri studenti; non vanno introdotte in essa persone estranee senza esplicito
permesso della direzione.
• Ogni studente è responsabile della sua camera, del bagno e delle suppellettili...
e dovrà tenere sempre e tutto in perfetto ordine.
• Nelle camere è vietato l’uso di fornelli, stufette, ferri da stiro e frigoriferi
(legge 626 del 9.4.94) o affiggere posters alle pareti e armadi.
• Il personale delle pulizie ha accesso alla camera una volta alla settimana per il
ricambio del letto (materiale tutto nostro), e riordino generale: fare attenzione agli
orari previsti e non lasciare materiale per terra.
• Nelle camere è permesso tenere radio-registratori-TV, ma sempre a basso
volume, specialmente dopo le ore 23.
• Il Direttore si riserva la facoltà di effettuare visite e controlli nelle singole
camere.
• Per le gravi conseguenze che possono derivare per eventuali inadempienze, può
scattare anche l’espulsione.
2.8 - Il Centro offre inoltre una cucina attrezzata di fornelli, frigoriferi, freezer,

lavandino e armadietto per contenere vivande e stoviglie varie che ogni ospite
si premurerà di procurarsi. È utilizzabile dalle ore 7 alle ore 23.30.
È possibile utilizzare il servizio mensa dell’Istituto, pagando e prenotando il pasto
entro le ore 9 del mattino.
Si richiede la massima attenzione all’uso dei fornelli e alla pulizia dei tavoli,
delle stoviglie e del lavandino. La struttura metterà a disposizione delle tovagliette
monouso che ognuno è tenuto ad usare.
Si raccomanda la raccolta differenziata dei rifiuti.
2.9 - Sono a disposizione degli studenti:
• La sala televisione – si richiede che l’uso della TV sia discreto nel tempo (non
oltre le ore 24) e dignitoso nella scelta dei programmi.
• La sala conferenze nella quale ci si raduna possibilmente una volta al mese per
conferenze formative o assemblee varie.
• La sala lettura nella quale sono a disposizione libri, giornali e riviste.
• Accesso a rete internet con Wi-Fi.
• Servizio lavanderia e stireria a cui si può accedere liberamente con proprio
detersivo e in accordo con i colleghi prenotati.
• Il cortile per attività sportive e ricreative (nei giorni e nelle ore stabilite)
e possibile parcheggiare auto o moto nei limiti della disponibilità di spazio
(non si risponde per eventuali danni o furti).
La porta notturna presso la portineria chiude dalle ore 1,00 alle ore 5,30
mentre il cancello macchine chiude dalle ore 22,30 alle ore 6,30.
2.10 - Nel Centro si evitino sempre il parlare forte, i disturbi e gli schiamazzi che
ostacolano il permanere dell’ambiente sereno e silenzioso che tutti desiderano,
particolarmente per studiare di giorno e dormire di notte.
Dalle ore 23 in poi sia osservato il silenzio rigoroso e chi deve parlare, lo faccia
sottovoce.
2.11 - Proprio per la specificità del Centro, ad ognuno viene proposta la partecipazione
ad alcuni impegni comunitari religiosi:
• l’eucarestia nei momenti forti e importanti dell’anno,
• incontri periodici su tematiche culturali e religiose.
La partecipazione è obbligatoria alle assemblee periodiche che riguardano
prevalentemente la convivenza interna.
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