LA DIREZIONE (Raffaella Gonella e Gianfranco Vinci) RICORDA CHE:
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IO COME E QUANDO POSSO FARE DOMANDA DI AMMISSIONE
E/O RIAMMISIONE ALLA RESIDENZA UNIVERSITARIA ?

UNIVERSITARIO CHE SI ISCRIVERA’ AL 1° ANNO UNIV.:
Dopo aver letto attentamente progetto educativo, stile e contratto (vedi sito), ed aver preso appuntamento con la
responsabile per poter venire a visitare LA RESIDENZA UNIVERSITARIA (Collegio e Appartamenti), potrai rivolgere
alla DIREZIONE (raffaella.gonella@ciliota.it) la domanda ufficiale, attraverso il modulo che trovi on-line (Domanda di
ammissione/riammissione). Seguirà un colloquio per conoscere e poter selezionare i giovani richiedenti, valutandone motivazione e adesione a stile e progetto dell’Istituto. Solo dopo la risposta positiva della Responsabile (entro
i 15 g dopo la data del colloquio) sarà richiesto di compilare contratto e fare versamento indicato nello stesso, a
seconda della tipologia della stanza richiesta e/o assegnata.
UNIVERSITARIO GIA’ NEGLI APPARTAMENTI:
Entro il Mese di Marzo, durante il colloquio di metà anno sarà possibile fare richiesta e verificare con la DIREZIONE,
il percorso fino a quel momento vissuto (se aderente o meno al progetto e impegni presi inizialmente). Solo dopo la
risposta positiva della Responsabile (entro i 15 g dopo la data del colloquio) sarà richiesto di compilare contratto e
fare versamento indicato nello stesso, a seconda della tipologia della stanza richiesta e/o assegnata.
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TEMPO DI/PER LA COMUNITA’: INSIEME COME?
TRATTO DA PROGETTO EDUCATIVO:
vedi sito www.collegiociliota.it

INCONTRI (formali *- informali): Cari giovani il calendario dove il nostro percorso verrà scandito sarà esposto nelle
apposite bacheche (luoghi comuni-entrata ’Istituto). Il giorno scelto per i nostri incontri sarà sempre: martedì. Eventi extra. (numerosissimi): nel fine settimana o in serate che non siano il martedì. Le date saranno stabilite insieme
e comunicati anche a tutti i giovani che abitano negli appartamenti. Ad esempio: visite storico-artistiche, cineforum,
teatro, conferenze, seminari e uscite culturali in barca con lo scopo di trascorrere del tempo serenamente, conoscendo la preziosa laguna, grazie ad amici-esperti.
* Giornate di festa: inizio-fine anno con animazione alla S. Messa presso nostra parrocchia d’appartenenza: S. Stefano, o con la Pastorale Universitaria. Spazi e tempi dedicati al dialogo e/o conoscenza di istituti culturali solidarietà
“vicina” con i diversamente giovani della nostra parrocchia (due momenti all’anno, da scegliere insieme) o solidarietà “lontana” attraverso la collaborazione con associazioni nel territorio diocesano, nazionale ed internazionale.

Una realizzazione del sé unitaria: non si ferma al percorso accademico ma chiama ad interrogarci sul senso di
quanto e come stiamo vivendo. DOPO UN RECIPROCO SI IL PERCORSO HA INIZIO, O PROSEGUE L’IMPEGNO CHE
HAI SCELTO. Se vissuto con responsabilità e rispetto (in primis di te stesso) il Collegio ti offre l’opportunità di scoprire e/o conoscere, conseguentemente valorizzare: il tuo SE’, L’ ALTRO e GLI ALTRI.
Avrai occasione di confrontarti con un orizzonte molto più ampio dove ciascuna delle molteplici dimensioni della tua
personalità (affettiva, spirituale, cognitiva, etc….) avrà spazio e tempo adeguati per essere co-nosciuta e divenire
una risorsa, un bene per i tuoi compagni oggi…domani per la società tutta.
Come? Attraverso un PERCORSO determinato da un intreccio di INCONTRI e PROGETTI multidisciplinari e creativi,
distinguendosi nel territorio per l’ampia offerta di iniziative e la capacità di sapersi rinnovare ogni anno, ponendo al
centro i giovani con i loro interessi e percorsi di studio. La vita stessa del Collegio con riunioni, gruppi, suddivisione
delle responsabilità comuni (per ben vivere insieme…) o la stessa quotidianità: favoriranno un tuo coinvolgimento
operoso e costruttivo, capace di imparare a mettersi a servizio degli altri - con gli altri. Un attenzione particolare
alla crescita della dimensione spirituale: con il nostro caro Don Gianni Bernardi e/o con la Pastorale Universitaria
e altri collaboratori, vivremo una serie di incontri per porre al centro un’unitarietà che ci interpella: FEDE E VITA.
RICERCA, IMPLICAZIONI E SCOPERTA DI SIGNIFICATI attraversando il “tempo” che stiamo vivendo cercando di
formulare domande e cercare risposte. Tutto ciò con “l’accoglienza” di tutti e la passione per la missione educativa.
Pedagogia generante: Il valore aggiunto che questa piccola grande comunità generante può offrire è la formazione
di quel capitale personale che può renderti più attento e sensibile nei confronti degli altri e la loro storia, generando
comportamenti positivi e responsabili per lasciare meno spazio possibile all’egoismo e all’individualismo. UTILI
PER IL PERCORSO:
1. Quattro tipi fondamentali di apprendimento, ideati da Jacques Delors e contenuti nel Rapporto UNESCO della
Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo (Armando Editore): Imparare a conoscere, Imparare
a fare, Imparare a vivere insieme, Imparare ad essere.
2. Life Skills: “... Le Life Skills sono le competenze che portano a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace (enable) di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. Sono
competenze che si possono imparare e migliorare. Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS
(Organizzazione Mondiale della Sanità) è costituito da 10 competenze ma possono essere raggruppate secondo 3 aree:
EMOTIVE (consapevolezza di sè, gestione delle emozioni, gestione dello stress
COGNITIVE (risolvere i problemi, prendere decisioni, senso critico, creatività)
SOCIALI( empatia, comunicazione efficace, relazioni efficaci)” traduzione del documento dell’OMS: WHO/MNH/
PSF/93.7A.Rev.2
La presenza e partecipazione ATTIVA AGLI INCONTRI è necessaria per poter compiere il percorso educativo offerto,
poter essere fedele al vostro impegno e rimanere in questo Istituto. Ogni assenza non giustificata con anticipo, sarà
discussa in direzione: per il rispetto di chi ha preparato l’incontro e/o attività pensando anche alla vostra presenza.
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SI PARTE, DESTINAZIONE VENEZIA, APPARTAMENTO…
COME, QUANDO?

1. Ricorda che il contratto per gli appartamenti è dal 1 Settembre 2016 al 31 Agosto 2017.
2. Avviserai la Direzione del tuo arrivo almeno una settimana prima.
3. Al tuo arrivo: dalle 14.00 in poi del 1 Settembre, troverai presso la reception del
Ciliota, la busta con le chiavi a te assegnate e un modulo- verbale di consegna
stanza appartamento che andrà compilato e riconsegnato alla DIREZIONE.
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COPIE CONTRATTI

Caparre, ricevute pagamenti

Rivolgersi all’amministrazione
Le bollette/spese appartamenti saranno periodicamente calcolate e una copia cartacea dettagliata sarà a disposizione degli studenti in portineria (resoconto e avviso
scadenza via mail e previo telefonata di Antonella S. (amministrazione). Le ricevute
fiscali se non ritirate prima saranno consegnate in 2 tranches a dicembre e maggio
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NOSTRI COLLABORATORI PREZIOSI:

1. Psicoterapeuta di riferimento: dott. ssa Antonietta Cozzi. Se interessati ad un colloquio con lei, attraverso la responsabile della Residenza Universitaria sarà possibile prendere un appuntamento.
2. Storica dell’arte: dott.ssa Silvia Gramigna, con noi per costruire percorso: FACCIAMO SENTIRE L’ARTE e non solo…
3. Filosofo e nostro amico: prof. Marco da Ponte
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UTILE PER VOI...

VIVERE A VENEZIA….
- Tanta curiosità per esplorare il nuovo.
- Acqua Alta Info: Segr. Tel. Automatica 041 2411996.
http://portale.comune.venezia.it/maree/iscrizione
Registrazione ai Servizi Informativi e di Allertamento dell’Istituzione Centro Previsioni Segnalazioni Maree attraverso msg o e-mail o app.
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TRASPORTI

Vaporetti dell’azienda pubblica ACTV oppure gondola/traghetto per il passaggio da
una parte all’altra del Canal Grande.
In questo sito potete verificare le agevolazioni per abbonamenti studenti:
http://www.actv.it/pdf/abbonamento2010/m2_1.html
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QUANDO HO BISOGNO DI UN MEDICO... DALLE 8 IN POI...

E’ possibile richiedere l’assegnazione temporanea di un medico di base dell’ Usll
12 di Venezia (ciò comporta in tale periodo la perdita del medico del luogo di residenza). In alternativa è possibile rivolgersi ad un medico di base di Venezia e
detrarre le spese nella dichiarazione dei redditi dietro rilascio di documentazione
fiscale per ogni prestazione.
Dal 2 Luglio 2012 numero CUP (centro prenotazione): per prendere appuntamento
visita e avete un’impegnativa chiamate lo 041 8897908. Servizio attivo da lun a ven
dalle 7 alle 20 e sabato dalle 7 alle 12.
GUARDIA MEDICA Centro Storico Venezia 041 2385648
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QUANDO HO BISOGNO DI UN MEDICO... DALLE 20 IN POI...
GUARDIA MEDICA

GUARDIA MEDICA Centro Storico Venezia 041 2385648
Il servizio, conosciuto come Guardia Medica, garantisce l’assistenza medica di
base, con prestazioni ambulatoriali e domiciliari, per tutte le situazioni che si verificano nelle ore notturne o nei giorni prefestivi e festivi, quando cioè, di norma, non
può essere contattato il proprio medico di base o l’eventuale sostituto.
Il servizio è attivo:
- tutti i giorni dalle ore 20 alle ore 8;
- nei giorni prefestivi dalle ore 10 alle ore 8 del giorno successivo;
- nei giorni festivi dalle ore 8 alle ore 20.
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OSPITALITA’

Ricordiamo che è severamente vietato ospitare amici-amiche senza aver avvisato
la Direzione della Residenza Universitaria.

11

NON SIETE SOLI...

E’ VIETATO causare rumori molesti o far baccano nei locali anche al di fuori dell’Appartamento (piano terra entrata e scale): vige l’obbligo del rispetto delle ore di riposo dalle 14,00 alle 16,00, e dalle 23,00 fino alle 7,00. In questi orari è vietato causare
rumori nelle proprie camere, tenere televisione o impianto stereo a volume alto,
nonché tenere un tono di voce alto: PER IL RISPETTO DI CIASCUNO e dei vostri vicini.
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MANUTENZIONE... CHI PAGA?

a. I lavori di manutenzione ordinaria rientrano tra questi: pulizia annuale caldaia,
lavori di piccola entità di idraulica, danni causati agli intonaci e tutti i piccoli interventi ordinari tipici di chi abita in un appartamento sono a carico degli inquilini.
b. I lavori di manutenzione straordinaria: sono quegli interventi strutturali che sono
a carico della proprietà: rifacimento completo di intonaci esterni ed interni, cambio
caldaia etc.
LA DIREZIONE RICORDA CHE TRA LE VOSTRE RESPONSABILITA’ RIENTRA PURE
DI CONTATTARE DIRETTAMENTE LA DITTA O CHI FA PER ESSA, PER INTERVENIRE
A RISOLVERE LA PROBLEMATICA DA VOI RISCONTRATA. NECESSARIO INOLTRE
SEGNALARE CONSEG. ALLA DIREZIONE IL GUASTO O L’ANIMALIA RISCONTRATA.

INVIO FAX
Potete rivolgervi alla reception dell’Istituto solo per emergenze quando le tabaccherie, cartolerie sono chiuse.

FOTOCOPIE
Potete rivolgervi alla segreteria dell’Istituto solo per emergenze quando le tabaccherie, cartolerie sono chiuse.

RICEZIONE E SPEDIZIONE PACCHI
Avvisate sempre prima il personale della reception se attendete un pacco o una spedizione e accertatevi sempre che il
corriere da voi scelto abbia vostri dati esatti e/o tutte le info per poter ritirare i pacchi depositati da voi presso la portineria.

IDRAULICO PER TUTTI GLI APP.TI
DITTA PATIES 0415287477

ELETTRICISTA PER TUTTI GLI APP.TI
DITTA DUED IMPIANTI SIG. ANDREA 3357665599

ALTRI INTERVENTI/MANUTEZIONI PER TUTTI GLI APP.TI
TUIA MASSIMO 3338612073

DIREZIONE | UFFICIO AMMINISTRAZIONE
RESIDENZA UNIVERSITARIA CILIOTA 2016
PRESIDENTE: DON LUCIANO BARBARO
luciano.barbaro@libero.it
DIREZIONE ISTITUTO CILIOTA, ALBERGO: GIANFRANCO VINCI
gianfranco.vinci@ciliota.it
DIREZIONE RESIDENZA UNIV.: dott.ssa RAFFAELLA GONELLA
raffaella.gonella@ciliota.it
AMMINISTRAZIONE: ANTONELLA STRASORIER
amministrazione.studenti@cilitota.it

ORARI SETTEMBRE
DIREZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA - ISTITUTO CILIOTA,
COLLEGIO – APPARTAMENTI: RAFFAELLA GONELLA
DIREZIONE CILIOTA Gianfranco Vinci 041 5204888, da lun al ven: 9.00 – 17.00
AMMINISTRAZIONE Antonella Strasorier lun-ven 9.00-13.00
PER EMERGENZE AL DI FUORI DEGLI ORARI INDICATI:
rivolgersi a Gianfranco se presente o presso personale della portineria.
Nei casi d’emergenza il personale della portineria è autorizzato a contattarmi a cell privato.

IN UFFICIO E/O REPERIBILE:
Lunedì: 16.00-20.30 | Martedì - Merc – Giovedì – Venerdì: 9.00 – 14.00
Sab. e Domenica: Presente per eventi organizzati con/per i giovani univ.

SOLO REPERIBILE nelle seguenti fasce orarie e modalità:
Lunedì: SOLO REPERIBILE: dalle 21.00 alle 24.00
Martedì - Merc – Giovedì – Venerdì: SOLO REPERIBILE DALLE 16.00 ALLE 20.00
Sabato e Domenica : REPERIBILE per GRAVI EMERGENZE

Essere alla Direzione della Residenza Universitaria implica una complessità che non si esaurisce nel definire una semplice “fascia oraria”: il fattore imprevisto è determinante nel ri-disegnare quotidianamente
l’agenda e non solo, per cui vi prego di “gestire” pianificando anticipatamente con me le cose ordinarie
nelle fasce orarie in cui in linea di massima sono o in Collegio, presso Appartamenti o in equipe con collaboratori della Residenza Univ. (dott.ssa Cozzi, dott.ssa Gramigna, etc…): in modo da evitare di aspettarmi
inutilmente davanti all’ufficio mentre io sono stata chiamata in altra sede o sto gestendo un imprevisto. Se
so che avete appuntamento con me…. saprò anche chi avvisare. Voi siete una sessantina ed io una, per cui
parole d’ordine: comprensione, organizzazione ed elasticità. Per gravi emergenze, voi sapete che potete
chiamarmi a qualsiasi ora.

GRAZIE
Raffaella Gonella Responsabile e Coordinatrice Residenza Universitaria
Istituto Ciliota: Collegio-Abitazioni - 331 6772621 - 041 5204888
raffaella.gonella@ciliota.it , “Nutre la mente ciò che la rallegra” S. Agostino

