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PROGETTO EDUCATIVO PASTORALE 
“Uno solo è il mio desiderio: 

quello di vedervi felici nel tempo e nell’eternità” 
(don Bosco) 

 

  

I Salesiani, presenti a Perugia da cento anni (dal 1922), hanno svolto diverse attività a favore 
dei ragazzi e giovani. Rimane immutabile il carisma che continuano a donare ai giovani: 
il profondo e gioioso senso della vita e il grande cuore di Don Bosco. 
Attualmente i Salesiani sono impegnati nei seguenti Settori: 

•  Centro di Formazione Professionale, avviato nel1981,  
con sedi a Perugia, Foligno e Marsciano 

•  Polisportiva Giovanile Salesiana (PGS), fondata nel 1923 
•  Collegio Universitario maschile e femminile, avviato nel 2013. 

Il Collegio Universitario è parte integrante della CEP (Comunità Educativa Pastorale) 
dell’Opera, composta da salesiani, laici, corresponsabili e giovani universitari. Esso non è un 
albergo che semplicemente offre la comodità di una camera e altri servizi ma si propone di 
realizzare una Comunità in clima di famiglia, in cui lo studente, nel passaggio dalla vita 
familiare viene accompagnato in un percorso di crescita umana, spirituale cristiana, 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 sono indirizzate alla crescita integrale dei 
giovani e delle giovani con il sostegno della vita comunitaria: il rispetto e la fiducia perciò sono 
al centro del vivere insieme. 
La salute, la cura della persona sono valori particolarmente sottolineati! Pertanto, ogni studente 
e studentessa aderisce responsabilmente alle Procedure di sicurezza vigenti nel Collegio per 
tutelare la salute e l’incolumità propria e degli altri. 
Le camere individuali permettono ad ognuno/a 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 
sale 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, esperienze di fede e proposte di volontariato. 
Il Collegio Universitario Salesiano promuove la maturazione integrale delle dimensioni: umana, 
culturale e spirituale cristiana.  
L’impegno di partecipazione agli appuntamenti indicati nel calendario trimestrale (vd art. 2.2 del 

regolamento) sono condizione dell’ammissione e conferma nel Collegio. 
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*La permanenza dello studente nel Collegio è condizionata dalla serena convivenza 
nell’ambiente, da uno stile di studio serio con relativa presenza alle lezioni e il superamento 
degli esami, dalla convinta testimonianza di vita cristiana che costituisce lo scopo primario 
della nostro Collegio Universitario. 
*La durata massima della permanenza dello studente o studentessa nella Collegio è di 6 
anni, fatta eccezione per gli studenti di Medicina, per i quali la durata massima di 
permanenza è di 7 anni. Un eventuale prolungamento dell’ospitalità deve essere 
espressamente concordato con il Direttore. 
*La mancata osservanza dei principi e delle norme che regolano la vita della nostro Collegio 
Universitario, nonché la mancata osservanza del regolamento e del patto educativo, autorizza 
la Direzione alla non riaccettazione per l’anno successivo o alla esclusione, anche immediata, 
del soggetto durante l’anno in corso e/o in ogni caso all’adozione di provvedimenti disciplinari. 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

A disposizione degli studenti ci sono: una cappella interna, con la possibilità di partecipare 
alla preghiera con la Comunità Salesiana,  la chiesa di San Prospero dove, ogni domenica alle 
ore 12.00, viene celebrata la S. Messa.  
I confratelli salesiani sono sempre disponibili per colloqui personali e per la riconciliazione nel 
Sacramento del Perdono. 
 

Si dà una particolare valore alle proposte della Pastorale Universitaria della Diocesi di Perugia; 
lungo l’anno vengono offerte diverse esperienze e opportunità di confronto coi altri giovani 
universitari.  
Il nostro Collegio fa parte del Movimento Giovanile Salesiano (MGS),  aderisce inoltre alla 
Charta dei Collegi Universitari di Ispirazione Cristiana ACRU: Associazione Collegi e Residenze 
Universitarie. 
Finalità:  “La formazione integrale dei giovani, antropologicamente ispirata ai valori cristiani, è 
l’obiettivo fondamentale dei Collegi Universitari, nella persuasione che la crescita della 
personalità, l’adesione convinta al progetto educativo, l’esercizio delle responsabilità 
individuali e comunitarie sono favorite dall’ambiente relazionale, culturale e sociale nel quale 
le persone vivono.  

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Buona permanenza e ricorda il motivo principale per cui sei a Perugia: studiare sı,̀ ma insieme 
crescere come persona aperta agli altri in stile cristiano. 
  
  



**************************************** 
 
 

Il nostro stile educativo: 
 

Don Bosco ci ha trasmesso uno stile di educazione, chiamato 
“Sistema Preventivo”, che si fonda su tre elementi: 

la ragione, l’amorevolezza e la religione. 
 
 
 
 
 

Ragione:  
è la responsabilità personale e di gruppo, la capacità di svolgere il proprio dovere di studio, 
è saper fare buon uso delle proprie doti di intelligenza.  
È sapersi confrontare serenamente, ricercando nel dialogo la via migliore.  
Amorevolezza:  
è la dimensione relazionale, fatta di cordialità, di accoglienza, di affetto sincero e 
amichevole.  
La vita comunitaria è un’ottima palestra per usufruire delle occasioni, piccole e grandi, che 
ogni giorno ti vengono offerte per misurarti con la tua capacità di donarti, di spenderti, di 
rispettare chi ti sta vicino.  
  

Religione:  
Don Bosco ripeteva spesso: “Voglio essere sacerdote sempre e con tutti” a sottolineare che 
l’obiettivo ultimo cui tendeva il suo impegno educativo era l’incontro del giovane con il 
volto di Dio rivelato da Gesù Cristo.  
  Anche noi Salesiani non ci accontentiamo di offrirti un ambiente ricco di interessi che 
favoriscono la tua maturazione umana, neppure solo la possibilità di studiare in vista di una 
laurea, ma puntiamo a viso aperto a proporti il senso pieno e cristiano della vita. Il Collegio 
in cui passi questi anni è un ambiente dichiaratamente cristiano, non è neutro o 
religiosamente asettico, per cui ti saranno offerte possibilità per crescere nel tuo rapporto 
con Dio: la preghiera, l’Eucarestia domenicale, la possibilità della Confessione, i ritiri 
spirituali, la conoscenza del Vangelo... Anche in questo settore sarà richiesto il tuo 
impegno. 
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