Ricordiamo che contratto per gli univ. ha inizio 1 ottobre 2016 e termina 15 giugno 2017, tuttavia in questo
mese, visto l’accoglienza offerta, siete pregati di collaborare e rispettare le seguenti regole affinché questa
esperienza possa essere reciprocamente positiva.

TRATTO DA PROGETTO EDUCATIVO e ISTRUZIONI PER L’USO - COLLEGIO

NON DIMENTICARE A CASA ENTUSIASMO e SORRISI, CREATIVITA’, PAZIENZA e GRATITUDINE: TI SARANNO MOLTO UTILI.

Una realizzazione del sé unitaria non si ferma al percorso accademico
ma chiama ad interrogarci sul senso di dove e come stiamo vivendo.
DOPO UN RECIPROCO SI IL PERCORSO HA INIZIO, o PROSEGUE, con
L’IMPEGNO CHE TU STESSO HAI SCELTO E ASSUNTO. Se vissuto con
creatività, responsabilità e rispetto (in primis di te stesso) il Collegio
dona l’opportunità di scoprire e/o conoscere, conseguentemente valorizzare, il tuo SE’, L’ ALTRO e GLI ALTRI. Innumerevoli occasioni (formali - informali) qui ti offriranno scoperta e confronto con un orizzonte
molto ampio, dove ciascuna delle tue dimensioni (affettiva, spirituale,
cognitiva, etc….), avrà spazio e tempo adeguati per essere co-nosciuta e divenire una risorsa, un bene, per te stesso, i tuoi compagni oggi,
un domani per la società tutta.
Un attenzione particolare alla crescita della dimensione spirituale: con il nostro presidente, parroco di S.
Stefano 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 e cercare insieme: domande/ risposte o
possibili percorsi concreti per avvicinarci alle realtà nel territorio e non che ci interpellano (solidarietà...etc.)
TUTTO QUESTO COME? Attraverso un PERCORSO determinato da una scelta pedagogica con precise finalità educative (vedi progetto sito) e dalla passione delle persone che ogni giorno camminano anche con
te. Grazie alla tua partecipazione attiva si intrecciano qui e nel territorio INCONTRI e PROGETTI multidisciplinari e creativi che si distinguono per l’ampia offerta di iniziative generate e per 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 o Appartamenti 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.

LA DIREZIONE (Raffaella Gonella e Gianfranco Vinci) RICORDA CHE:
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SALE POLIVALENTI: ambiente di/per tutti
(cucinino-sala pranzo-salottino p. terra...)

“Uno, nessuno e centomila” E’ un bene comune messo a vostra disposizione e rimarrà tale fino a che dimostrerete di poterlo auto-gestire: tenendo costantemente
pulito e in ordine ogni elettrodomestico o mobilio consegnatovi. Qualora sia necessario per l’igiene e la salute di tutti, se trovato trascurato e non accolti i richiami
verbali e non, il cucinino o sala in questione verrà chiuso dalla Direzione e riaperto
solo dopo che la comunità tutta abbia ri-visto insieme metodi o strumenti di autogestione.
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RIENTRI E PERMESSI EXTRA:
ogni mercoledì e sabato: è possibile rientrare alle ore 2.00.
Tutti gli altri giorni il rientro stabilito è per le 24.00.

Per ogni richiesta extra è necessario rivolgersi alla direzione della Residenza Universitaria MA SOLO IL GIORNO PRECEDENTE. - Richiesta pernottamento esterno: coloro
che avranno necessità di non dormire in Istituto si rivolgeranno anticipatamente (non
il giorno stesso) alla Responsabile della Residenza Universitaria dopo aver compilato
l’apposito modulo. Sarà così possibile avvisare il personale della portineria. Ogni
ritardo, per questione di rispetto (nei vostri confronti di chi lavora anche per voi e vi
aspetta) va segnalato alla direzione della Residenza Universitaria (attraverso msg o
foglio da lasciare in portineria) e al personale della portineria. Il personale della portineria comunicherà alla direzione della Residenza Univ. ogni rientro posticipato non
comunicato: siete pregati di comportarvi con responsabilità e rispetto.
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COLAZIONE:
tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 10.00.

La colazione e’ un momento in cui siete chiamati a condividere lo spazio con gli
altri ospiti dell’albergo, per cui e’ richiesto abbigliamento consono (no a: ciabatte e
pigiama) e rispetto per il personale e l’ora di apertura-chiusura del servizio. Come
per gli ospiti dell’albergo, cosi’ a voi e’ consentito gradire di tutto il buffet senza
alcuna limitazione entro le due ore in cui tale servizio e’ attivo. Non e’ consentito (in
nessun orario) prelevare dal buffet cibo da consumare al di fuori di tale sala.
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MEDICO

a. Orario Diurno: 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.
PRENOTAZIONI VISITE CON IMPEGNATIVA: Il medico vi ha fornito di impegnativa? Chiamate
il CUP, il Centro Unico di Prenotazioni allo 041 8897908. Servizio attivo da lun a ven dalle 7 alle
20 e sabato dalle 7 alle 12.
b. orario serale dopo le 20: GUARDIA MEDICA: SERVIZIO ATTIVO TUTTI I GIORNI DALLE ORE
20 ALLE 8.00. NEI GIORNI FESTIVI DALLE ORE 10 ALLE ORE 8 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
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.
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RICORDIAMO CHE NON è CONSENTITO UTILIZZARE LA BIANCHERIA (LENZUOLA E ASCIUGAMANI) DELL’ISTITUTO.
Ogni eventuale emergenza va segnalata alla Direzione tempestivamente.
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VERBALE CONSEGNA STANZA DA ALLEGARE A CONTRATTO:
verrà consegnato a ciascuno il 1 Ottobre.
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SETTEMBRE STIAMO LAVORANDO ANCHE PER VOI…

CON I RAGAZZI DEGLI APPARTAMENTI E OGNI RIFERIMENTO-COLLABORATORE
INDIVIDUATO IN COLLEGIO PROSEGUIRANNO ANCHE IN QUESTO MESE GLI INCONTRI DI IDEAZIONE-PROGRAMMAZIONE ANNO 2016-2017, DA PROPORRE A
TUTTI DAL 1 OTTOBRE IN POI… (incontri, aperitivo inizio esp. per appartamenti,
menù etc).
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AMBIENTI STUDIO:
salottino piano terra, sala accanto a cucinino primo piano.

La stanza attigua alla sala colazione non sara’ piu’ a vostra disposizione e la stessa
sara’ chiusa dalle 12.00 all’ arrivo in cucina del cuoco per servizio cena.
Nel salottino al piano terra verra’ messo a vostra disposizione un bollitore per le
meritate e dovute pause dallo studio.
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COLLABORAZIONE E GESTIONE FINO AL 1 OTTOBRE

Ciascuno di voi sara’ chiamato a collaborare pienamente con i compagni, la direzione e il personale addetto: riguardo all’ordine e la pulizia dei luoghi in cui vivrete.
Dal 1 ottobre riprendereranno i gruppi gestione e formazione.
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TEMPO DI SOLIDARIETA’:
La Solidarietà non va mai in vacanza.

Se dai vostri pranzi/cena avanzerà qualcosa ricordo che possiamo consegnarlo
presso chiesa di S. Stefano a David (dalle 9.00 alle 12.30).
Se avete vestiario da donare a chi ha bisogno, consegnatelo lavato, presso Chiesa
S. Luca o presso ufficio Direzione (avvisando).
Chi volesse dedicare del tempo a chi ne ha bisogno (compagnia anziani, aiuto momento pranzo in osped. Spesa e/o consegna spesa presso abitazioni di alcuni anziani della nostra parrocchia), si rivolga pure alla Direzione.

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

