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PROGETTO EDUCATIVO PASTORALE
“Uno solo è il mio desiderio:

quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità”
I Salesiani, presenti a Perugia da cento anni (dal 1922), hanno svolto diverse attività a favore dei
ragazzi e giovani. Con i tempi nuovi cambiano anche loro, ma immutabile rimane l’essenziale che
vogliono regalare ai giovani: il profondo e gioioso senso della vita e il grande cuore di Don Bosco.
Attualmente i Salesiani sono impegnati nei seguenti Settori:
1. Centro di Formazione Professionale, con sedi a Perugia, Foligno e Marsciano
2. Polisportiva Giovanile Salesiana (PGS), fondata nel 1923
3. Collegio Universitario misto, inaugurato nel 2013
Il Collegio Universitario è parte integrante della CEP (Comunità Educativa Pastorale) dell’opera,
composta da salesiani, laici, corresponsabili e giovani universitari che esprimono propri
rappresentanti. Esso vuole essere non un albergo ma una Comunità in clima di famiglia, in cui lo
studente, nel passaggio dalla vita familiare viene accompagnato in un percorso di crescita umana,
spirituale, affettiva e di servizio, secondo il carisma salesiano. Don Bosco ha lasciato ben definito il
binomio educativo pastorale con questa espressione: Buoni cristiani e onesti cittadini.
La relazione educativa e tutte le iniziative proposte, quindi, saranno indirizzate alla crescita integrale
dei ragazzi e delle ragazze (ci si educa insieme), con il sostegno dalla vita comunitaria: il rispetto e la
fiducia sono al centro del vivere insieme.
La salute è un valore! Pertanto, ogni studente aderisce responsabilmente alla Procedura di sicurezza
vigente nel Collegio per tutelare la salute propria e quella degli altri.
Le camere individuali permettono ad ognuno il rispetto del silenzio e delle proprie esigenze di studio e
personali, i luoghi di aggregazione (palestra, campi da calcio, sala relax, sala tv e aula studio) di poter
creare un clima di familiarità e di svago.
La disposizione della struttura consente di alternare un clima di studio e di impegno responsabile ad
un clima informale e conviviale, attraverso momenti aggregativi (feste, compleanni e ricorrenze).
La CEP fa riferimento al Progetto Educativo Pastorale Salesiano (PEPS), che prevede un programma di
formazione condivisa con incontri proposti ed altri per tutti.
Le attività proposte come condizione di permanenza e accettazione sono:



La Buonanotte del lunedì, normalmente alle ore 21, un incontro con tutti i residenti per iniziare
una nuova settimana, ma anche per avvisi e riflessioni sulla vita della residenza;
Incontri straordinari con relatori esterni riguardo a tematiche scelte dagli studenti stessi.

Particolare attenzione è rivolta ai momenti di spiritualità e di confronto religioso che, nella libertà di
ciascuno, favoriscano la preghiera individuale e comunitaria. Con solennità celebriamo le tre Feste
Salesiane: Immacolata (8 dicembre), Don Bosco (31 gennaio) e Maria Ausiliatrice (24 maggio).
A disposizione degli studenti ci sono: una cappella interna, con la possibilità di pregare con i Salesiani
e la chiesa di San Prospero dove, ogni domenica alle ore 12.00, viene celebrata la S. Messa. Inoltre, i
confratelli salesiani si rendono disponibili per colloqui personali e confessioni.
La Pastorale Universitaria della Diocesi di Perugia, con la quale i Salesiani collaborano, offre diverse
opportunità lungo l’anno, come Dieci Comandamenti, Cene con i Prof, Ritiri, sostegno allo studio e tanta
allegria e amicizia.
Il nostro Collegio fa parte del Movimento Giovanile Salesiano (MGS) e aderisce alla Charta dei Collegi
Universitari di Ispirazione Cristiana ACRU: Associazione Collegi e Residenze Universitarie.
Buona permanenza e ricorda il motivo principale per cui sei a Perugia: studiare sì, ma insieme crescere
come persona aperta agli altri.
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