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IL CONVITTO E GLI ATTORI DELL’AZIONE EDUCATIVA 

1. Il Convitto salesiano (una casa di Don Bosco) 

Caro Convittore, 
il Convitto salesiano è: 

Un ambiente di famiglia: ciò che fa un ambiente non sono i muri, ma le persone 
e le relazioni che intercorrono tra esse. Don Bosco voleva che i suoi istituti si 
chiamassero “case” e fossero animate da relazioni cordiali e fraterne, in cui 
ci si trova bene: è il tesoro più prezioso, ma anche il compito più impegnativo 
che ci ha lasciato. 

Vivere lo spirito di famiglia vuol dire: 
conoscersi, interessarsi, condividere, stimarsi. 
Da ciò capisci come siano negativi certi atteggiamenti e 
comportamenti di chiusura, di isolamento, di insofferenza, di 
critica. Entrare in una casa salesiana significa accettare e 
interiorizzare questo spirito. 

Un ambiente di studio: ossia di impegno serio per la tua formazione 
intellettuale. Ciò esige rispetto reciproco e silenzio nei luoghi dedicati allo 
studio, per favorire la concentrazione e la riflessione. 

Un ambiente di spiritualità: il nostro sistema educativo consiste nel farti 
comprendere che Dio ti vuole bene e ti vuole felice ora e nella vita eterna. 
Per questo ti chiediamo la disponibilità a metterti in gioco anche nella 
dimensione spirituale.  

 

 Alcune convinzioni 

I giovani sono i protagonisti. Al fine di costruire insieme un ambiente in cui tutti 
possano trovarsi bene, ti chiediamo un impegno speciale con i seguenti 
atteggiamenti:  

 Senso di responsabilità: il tuo tempo e i tuoi oggetti personali, le 
attrezzature e gli ambienti che sono messi a tua disposizione sono affidati 
alla tua gestione responsabile. In questo desideriamo darti fiducia. 

 Senso di corresponsabilità: il Convitto ha bisogno del tuo contributo: 
dedizione e cura, gratuità e generosità, da mettere in gioco per il bene di 
tutti. 

 Protagonismo giovanile: il cammino che ti viene proposto richiede il tuo 
spirito di iniziativa, i tuoi suggerimenti, il tuo agire in prima persona. 
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2. Gli attori dell’azione educativa 

 

I Salesiani a Forlì 

 L’ Opera Salesiana di Forlì è situata nel territorio in provincia di Forlì-
Cesena. È stata fondata nel 1942. L’Opera ha avuto inizio in pieno periodo di 
guerra ad opera di un gruppo di Salesiani che hanno donato la loro vita per la 
povera gente. Per questa ragione il carisma salesiano è presente in modo 
significativo nel territorio. In origine la presenza salesiana consisteva in un 
Oratorio e una Parrocchia. Con il passare del tempo e grazie ad una evoluzione 
dell’offerta formativa del territorio, l’Opera si è ampliata e ora vede la presenza 
del Centro di Formazione Professionale (CNOS/FAP), del Convitto per studenti 
che frequentano l’Istituto Aeronautico (ITAER) e del Collegio Universitario. Da 
alcuni anni l’Opera offre il servizio di una Sala della Comunità (Cinema-Teatro 
S. Luigi). 
 

La Comunità Educativa Pastorale 

a. La Comunità Salesiana 

Dal punto di vista dello “stile” e della gestione l’Opera è affidata alla 
Comunità Salesiana che è composta, in questo anno pastorale, da 6 
confratelli: 4 sacerdoti e 2 laici consacrati. Questa Comunità vive lo specifico 
della vita consacrata religiosa salesiana e il metodo educativo di Don Bosco, 
cioè il sistema preventivo. Il suo compito principale è quello della 
testimonianza di vita religiosa salesiana che si realizza nella missione 
educativa a servizio dei giovani. 
 
Alcuni membri della Comunità Salesiana hanno ruoli specifici di animazione 

del Convitto: 

1. Il Direttore: è il superiore della Comunità Salesiana e sovrintende a tutta 
l’Opera. In particolare: 
a) ha la responsabilità della presenza dei ragazzi nel Convitto; 
b) garantisce la sicurezza dell'ambiente; 
c) anima e guida tutte le persone, salesiani o laici, che operano all’interno 

del Convitto; 
d) organizza, coordina e gestisce la “buonanotte” e tutti gli altri momenti 

formativi, spirituali e liturgici, assieme all’Incaricato del Convitto. 
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2. L’Incaricato del Convitto: Agisce in stretta collaborazione col Direttore, con 
gli educatori e con gli assistenti salesiani. In particolare: 
a) è il primo interlocutore delle famiglie alle quali riferisce circa il 

rendimento scolastico e al comportamento disciplinare. 
b) E’ interlocutore privilegiato della scuola in ordine alle assenze, al 

rendimento scolastico e al comportamento disciplinare a scuola. 
c) Vigila sulla corretta attuazione del Regolamento del Convitto. In 

questo compito è coadiuvato dagli educatori. 
d) Si preoccupa della salute del ragazzo, in dialogo con la famiglia. 

 

3. Il Catechista Salesiano: suo compito è quello di coordinare e curare gli 
aspetti della formazione umana e cristiana dei ragazzi e di accompagnarne 
il processo formativo secondo la proposta educativa salesiana, insieme al 
Direttore. In particolare: 

a)  cura la comunicazione con le famiglie per gli aspetti educativi e formativi, 
o comunque inerenti all’area dell’educazione alla fede, della vita 
associativa e di gruppo; 

b)  cura la programmazione, l’attuazione e la verifica delle attività formative;  
c)  promuove l’animazione dei gruppi insieme agli educatori; 
d)  promuove e sostiene le attività proposte dal MGS (movimento giovanile 

salesiano) dell’Ispettoria; 
e)  segue con particolare attenzione i ragazzi in difficoltà e quelli più sensibili 

a proposte vocazionali; 
f)  anima l’attività missionaria e gestisce le iniziative di solidarietà; 
g)  organizza e coordina l’attività di educazione all’affettività. 

 

4. L’Economo: svolge il ruolo di coordinatore della gestione amministrativa e 
dei servizi forniti dal Convitto. In particolare:  

a)  unitamente al direttore ha responsabilità gestionali sull’attività del 
Convitto; 

b)  si preoccupa che i ragazzi imparino a rispettare la struttura e gli ambienti 
che occupano; 

c)  è referente per ciò che concerne guasti e malfunzionamento della 
struttura; 

d)  E’ il punto di riferimento per tutte le questioni inerenti all’economia. 
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5. I collaboratori laici 

Al lavoro educativo e pastorale dei Salesiani partecipano attivamente e cor-
responsabilmente anche i laici. Il loro specifico apporto consiste principalmente 
nel vivere la loro vocazione cristiana offrendo la loro testimonianza e la loro 
professionalità. A loro si richiede in modo particolare di condividere il carisma 
salesiano. Essi sono: 

a)  L’Educatore professionale 
Sua mansione principale è coadiuvare l’Incaricato del Convitto in ordine al 
rendimento nello studio e alla corretta disciplina. Vigila sulla attuazione del 
Regolamento del Convitto e organizza i momenti di distensione. 
Agisce in stretta e positiva collaborazione col Direttore, l’Incaricato del 
Convitto, il Catechista e l’Economo. 
Le sue responsabilità e i compiti principali sono i seguenti: 

I. collabora con il catechista nella gestione delle dinamiche relazionali, 
con particolare riguardo alle difficoltà di comportamento e di 
motivazione dei ragazzi; 

II. promuove l’animazione dei gruppi insieme al catechista; 
III. coadiuva l’incaricato del Convitto nel rapporto con le famiglie circa gli 

aspetti comportamentali e disciplinari; 
IV. organizza e coordina la ricreazione pomeridiana e serale di cui è 

anche responsabile disciplinare; 
V. si preoccupa di garantire un ambiente sereno e silenzioso nel 

momento dello studio; 
VI. cura l’organizzazione e l’attuazione dei gruppi formativi; 

VII. organizza e anima eventi particolari (le varie feste durante l’anno). 

b)  L’Assistente 

sua mansione principale è cooperare con il catechista e l’educatore 
professionale in ordine alle loro responsabilità. In particolare vigila sul 
comportamento in camera e aiuta i ragazzi a rispettare il silenzio.  

c)  Il Responsabile della contabilità 
coadiuva il Direttore e l’Economo in tutto ciò che concerne la gestione 
economica del Convitto. 

d) La Famiglia 
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Un ruolo principale è affidato alla famiglia, prima Comunità educativa. Ad 
essa viene chiesta la condivisione della proposta educativa salesiana. In 
particolare la famiglia si impegna: 

I. a conoscere e condividere la proposta educativa del Convitto; 
II. a mantenere i contatti con l’incaricato del Convitto mediante le forme 

tradizionali di comunicazione, per affrontare insieme le problematiche del 
convittore;  

III.  a partecipare attivamente agli incontri proposti dal Convitto durante 
l’anno scolastico e ai colloqui generali della Scuola. 

e) I Giovani 
Alla comunità educativo-pastorale fin qui descritta partecipano gli 
studenti, primi destinatari dell’azione educativa dell’Opera. A loro è 
richiesta la condivisione della proposta educativa salesiana. In particolare 
si impegnano: 

I. all’accettazione del Progetto Educativo e del Regolamento del Convitto, 
con una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa che 
viene loro rivolta; 

II. alla lealtà nel rapporto educativo; 
III. alla partecipazione all’ora di Religione nella scuola (condizione per la 

accettazione e la permanenza in Convitto);  
IV. al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li 

accolgono;  
V. ad assumere gradualmente responsabilità all'interno delle iniziative 

proposte nell'arco dell'anno;  
VI. a partecipare alla vita del Convitto nella forma della rappresentanza 

all’interno del Consiglio del Convitto. 

  



 

8 
 

REGOLAMENTO 

del CONVITTO “Don Bosco” 
 

A.  NORME GENERALI  
 

IL CONVITTO SALESIANO è un ambiente educativo 
Il giovane, che liberamente e d'accordo con i genitori, ha scelto di venire 

a Forlì, in Convitto, per studiare presso l'ITAer, troverà una Comunità salesiana 
di educatori nello stile di don Bosco e con un Progetto che renderà la sua 
permanenza più semplice e più serena.  

 

1. IL COMPORTAMENTO DISCIPLINARE 

Secondo il pensiero di don Bosco, nella comunità la disciplina è il 
fondamento della moralità e dello studio, in quanto costituisce un mezzo 
importante nel processo della formazione giovanile e nell’attuazione di un serio 
ambiente educativo. 

Il comportamento del giovane dovrà essere sempre corretto con tutti, 
dentro e fuori dal Convitto, nelle parole e nelle azioni.  

Pertanto sarà tenuto: 
 ad osservare orari, tempi di silenzio e di studio.  
 a frequentare sane amicizie e ambienti educativi.   
 a evitare un linguaggio scorretto e blasfemo.  
 a non procurarsi e/o non diffondere materiale pornografico.  
 a non fumare fino ai sedici anni. Dopo tale età su questo tema la famiglia 

si accorderà con il Convitto. A termini di legge in ogni caso non è 
consentito fumare negli ambienti chiusi e nei cortili della Scuola. 

 a non fare uso di alcolici (in linea con le norme di legge che vietano la 
vendita di alcolici ai minori) prima del raggiungimento dei diciotto anni. 

 a tenersi lontano da ogni esperienza di droga. 
 a non compiere atti di bullismo, stalking, violenza morale e violenza fisica 

a danno di un altro convittore o di terzi. 
 a non effettuare riprese audio-video all’interno dell’Istituto salesiano 

senza il consenso del direttore. 
 

2. L'IMPEGNO SCOLASTICO 

Il giovane darà atto della serietà della sua scelta sia in Convitto che a Scuola.  
Pertanto: 
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 Frequenterà regolarmente le lezioni (ogni assenza o ritardo arbitrari 
saranno ritenuti gravi e ne saranno tempestivamente informati i genitori; 
la reiterazione potrà comportare la sospensione dal Convitto).   

 Osserverà la disciplina e presterà la massima attenzione in classe. 

 Occuperà le ore di studio messe a sua disposizione dal Convitto con 
impegno e serietà, per conseguire un brillante esito finale.  

NB: coloro che al termine dell’anno risultano respinti o presentano gravi lacune 
nella condotta scolastica, di norma non vengono riammessi in Convitto. Le 
condizioni di un’eventuale riammissione saranno valutate con il Direttore. 
 

3. RAPPORTI CON LA SCUOLA 

Il Convitto mantiene da sempre un buon rapporto con la scuola. 
Il Direttore e l’Incaricato del Convitto possono giustificare gli allievi tramite il 

libretto personale per ogni motivata assenza o ritardo scolastico. 
NB: per ciò che concerne i permessi di uscita, il personale del Convitto non è 

tenuto a recarsi a Scuola ogni qualvolta uno studente chiede di uscire 
anticipatamente (una norma presente nel regolamento dell’ITAer prevede, 
anche in caso di giustificazione firmata, l’impossibilità di abbandono 
dell’Istituto scolastico se non in presenza di un adulto maggiorenne). 

NB: nel caso in cui il convittore fosse maggiorenne, l’incaricato del Convitto, 
la famiglia e il convittore stesso si accorderanno sulla modalità di utilizzo del 
libretto personale. 

 

4. PERMESSI DI USCITA 

I convittori delle classi prima, seconda e terza ITAer possono liberamente 
uscire in città dalle ore 17.15 alle ore 18.25. Per gli studenti di quarta e di quinta 
le uscite dovranno essere concordate con l’Incaricato del Convitto; non si potrà 
comunque uscire prima delle 15.30. 

Di norma non sono permesse le uscite serali. 
Negli orari di ricreazione i ragazzi potranno accedere ai locali dell’Oratorio.  
Tale ambiente è frequentato anche da persone esterne che non fanno parte 

del Convitto e dispone di ingressi e uscite autonome rispetto al Convitto. 
Questa condizione non autorizza i ragazzi a uscire dall’Istituto senza il permesso 
dell’Incaricato del Convitto. 

NB: Per tutte le uscite straordinarie dal Convitto, nel corso della settimana, 
è necessaria, da parte dei genitori, una comunicazione telefonica all’Incaricato 
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del Convitto. Per i ragazzi maggiorenni il permesso di uscita è gestito 
direttamente dall’incaricato del Convitto, previo accordo con la famiglia. 
5. OGGETTI PERSONALI 

Il Convitto garantisce una conveniente vigilanza, ma declina 
categoricamente ogni responsabilità per lo smarrimento, il danneggiamento 
o il furto di qualsiasi oggetto personale o di denaro (che può essere depositato 
presso l’economato). 

 In camera non è consentito l’uso di fornelli, frigoriferi, stufette, macchine 
del caffè, bollitori, videoproiettori, schermi, consolle musicali e 
videogioco non portatili e ogni altro apparecchio o strumento non 
autorizzato dalla Direzione. 

 Non è permesso l’uso di motocicli. Per l’utilizzo delle biciclette personali 
è necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori. 

 Non è permesso parcheggiare automobili all’interno dell’Istituto. 

 Non è permesso introdurre animali nel Convitto. 
 

6. INTERVENTI DISCIPLINARI  

Tutti i convittori sono tenuti al rispetto del regolamento in ogni sua parte. 
La negligenza e le inadempienze comporteranno interventi e provvedimenti 

diversificati: dal richiamo verbale all’avviso alla famiglia e alla sua 
convocazione, dalla sospensione temporanea fino all’espulsione dal Convitto. 

La modalità di intervento sarà proporzionata al tipo di comportamento o di 
episodio accaduto. 
 

7. COMUNICAZIONI CONVITTO - FAMIGLIA 
a. I familiari potranno comunicare con l’Incaricato del Convitto chiamando il 

numero 334 3436536 o attraverso il Fax (0543 375600). Si prega di 
telefonare preferibilmente dalle 8.30 alle 10.30 e dalle ore 20.30 alle 
22.00.  

b. L’Équipe degli Educatori (o Consiglio della Comunità Educativa Pastorale) 
redigerà nel corso dell’anno una valutazione complessiva sull’andamento 
generale del convittore e la comunicherà alla famiglia. 

c. In situazioni particolarmente gravi o complesse, il Direttore convocherà 
ufficialmente la famiglia per un colloquio. 
 

8. RIENTRI IN FAMIGLIA 
Ogni venerdì e i giorni prefestivi i convittori che non hanno fatto l’opzione 

della permanenza continuata rientreranno in famiglia. Il ritorno in Convitto 
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potrà avvenire la sera della domenica (o del giorno festivo) dalle ore 17.30 alle 
ore 23.00. Si ricorda inoltre che ogni qualvolta il ragazzo dovesse anticipare il 
rientro in famiglia o posticipare il ritorno in Convitto, è necessario fare 
pervenire all’Incaricato un’autorizzazione firmata almeno via fax (0543 
375600).  

 
9. PERMANENZA IN CONVITTO IL VENERDI’, SABATO E DOMENICA 

Coloro che, per motivi personali, decideranno di fermarsi saltuariamente in 
Convitto anche il venerdì, il sabato e la domenica, sono invitati a far pervenire 
un permesso scritto e firmato dai genitori entro e non oltre il mercoledì della 
settimana in corso. 
 

10. ASSICURAZIONE  

L’Istituto Salesiano garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni 
ad ogni Convittore all’interno dell’Istituto.  
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B. NORME SPECIFICHE 
1. ORARIO DELLA GIORNATA 

BIENNIO  TERZE 
6.50  Sveglia  6.50  Sveglia 

7.15  Preghiera insieme / colazione  7.25  Preghiera insieme / colazione 

14.30  Pranzo e ricreazione  14.30  Pranzo e ricreazione 

16.00 - 17.15  Primo studio  16.00 - 17.15  1° Tempo di studio (in camera) 

17.15 - 18.30  Tempo libero  17.15 – 18.30  Tempo libero 

18.30  Buonanotte   18.30  Buonanotte 

18.40 - 19.45  Secondo studio  18.40 - 19.45  2° Tempo di studio (in camera) 

19.45 - 20.15  Cena  19.45 - 20.15  Cena 

20.30  Attività organizzate  20.30  Attività organizzate 

22.00  Fine attività / doccia  22.00  Fine attività / doccia 

22.30  Riposo   22.30  Riposo  

   

QUARTE e QUINTE 
 6.50  Sveglia 

 7.15  Colazione 

 7.25  Preghiera personale / partenza per la scuola 

 14.30  Pranzo e ricreazione 

 16.00 - 19.30  Studio programmato / tempo libero 

 19.35  Cena 

 20.15  Buonanotte 

 20.30 - 22.00  Ricreazione serale 

 22.00  Fine attività / doccia 

 23.00  Riposo  
 

2. REGOLAMENTO DEI VARI AMBIENTI 
 

a. Chiesa 
È il “cuore” della nostra Casa: è richiesto un contegno rispettoso e composto. 
 

b. Camera 
1. È l’ambiente dedicato allo studio e al riposo, pertanto è riservato e personale. 

I convittori sono i primi responsabili di ciò che avviene nella propria camera. 
Di conseguenza non è consentito introdurre altre persone per attività 
ricreative o non conformi allo studio.  

2. Dalle ore 22.00 si raccomanda il silenzio nei corridoi e nella camera stessa. 
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3. In qualsiasi momento della giornata si presti attenzione a non disturbare i 
vicini di camera, adottando un comportamento corretto e sensibile ed 
evitando rumori. L’ascolto della musica è possibile mantenendo un volume 
moderato o utilizzando le cuffie.  

4. Si rispetti la camera, la struttura e le suppellettili: si abbia una particolare 
attenzione per l’ordine e la pulizia, soprattutto personale. Per motivi di igiene 
è consigliabile non conservare cibi in camera. 

5. Non sono consentite affissioni alle pareti o sui mobili, senza l’esplicita 
autorizzazione dell’Incaricato del Convitto. 

6. Ogni danno arrecato, sia esso volontario o meno, dovrà essere risarcito. 
7. Anche il corridoio delle camere è una zona di rispetto e di silenzio, e non di 

conversazione o di ricreazione.  
8. Gli Educatori possono accedere alla camera del convittore per motivi 

educativi in qualunque momento. In ogni caso sarà possibile all’educatore 
esaminare la camera e gli effetti personali. 

9. Ciascun convittore è dotato di una chiave personale per entrare nella propria 
camera. Lo smarrimento o la rottura della medesima comporterà un 
risarcimento di 100 euro per ottenere il duplicato. 

10. Per motivi di sicurezza è vietato modificare la disposizione degli arredi. 
 

c. Mensa 
1. È un ambiente che può favorire la serenità e la distensione: tutti sono tenuti 

a dimostrare buona educazione, nei gesti e negli atteggiamenti. 
2. L’Incaricato del Convitto è il responsabile dell’assistenza in mensa; in questo 

è coadiuvato dagli educatori e dagli assistenti. Egli inoltre deve essere 
avvisato tempestivamente in caso di eventuali assenze a pranzo o a cena. 

3.  L’Economo si preoccupa della comunicazione tra gli studenti e il personale 
della cucina; a lui possono essere rivolte eventuali richieste o osservazioni. 

4. Per evitare inutili sprechi di cibo si raccomanda di consumare tutto quello che 
viene scelto al momento della distribuzione. 

5. Non è consentito di norma consumare cibo o bevande al di fuori della mensa. 
6. Non è permesso asportare dalla mensa posate e qualsiasi altro accessorio. 

 

d. Oratorio 
1. L’Oratorio è un ambiente a disposizione degli allievi del Convitto che si 

impegnano ad utilizzarlo nel rispetto del regolamento dell’Oratorio stesso. 
2. Responsabili dell’assistenza in Oratorio sono gli educatori, coadiuvati dagli 

assistenti. 
3. Di norma viene offerto il servizio bar.  
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4. I cortili, campi, sala giochi, palestra sono a disposizione per l’utilizzo nei 
momenti ricreativi e nei tempi stabiliti. 
e. Ambienti di studio 

1. Norme generali  

a) Lo studio si svolge, per gli allievi del biennio, nei pomeriggi, nell’Aula 
Studio alla presenza dell’Educatore, che è il responsabile dell’assistenza. 

b) I ragazzi di Terza e Quarta nel pomeriggio possono studiare in camera; ciò 
richiede maturità e responsabilità personale. Per questo ordinariamente 
le porte si lasciano aperte e si studia alla scrivania. 

c) I ragazzi di terza che presentino particolari difficoltà nella gestione dello 
studio personale, parteciperanno allo studio assistito, secondo modalità 
stabilite dall’Incaricato. 

d) La presenza di persone esterne al Convitto è di norma ammessa solo al 
piano terra, previa autorizzazione dell’Incaricato del Convitto. 

e) Orari: 
 biennio e terza 

16.00 – 17.15     primo studio  
18.40 – 19.45     secondo studio 

 quarta e quinta 
Studio e tempo libero differenziati, in accordo con l’Educatore. 
 

2. Per gli allievi del biennio 

a) Lo studio è personale e silenzioso; 
b) è richiesta la puntualità all’inizio dello studio; 
c) in caso di necessità (aiuto, richieste a compagni, aiuti personalizzati, uso 

di dizionari), si può fare un cenno all’Educatore in modo da non disturbare 
lo studio dei compagni; 

d) cellulari, PC, i-Pad e PSP, i-Pod, lettori mp3 e altri strumenti non devono 
essere utilizzati in studio; 

e) non è consentito consumare cibo o bibite all’interno dello studio.  
 
3. Per gli allievi del triennio 

a) Lo studio è personale e silenzioso; 
b) è d’obbligo il rispetto degli orari dello studio; 
c) i cellulari ed i computer possono essere utilizzati in accordo con 

l’educatore; in caso di utilizzo improprio l’assistente può ritirarli e 
consegnarli all’Incaricato del Convitto. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 

La giornata del convittore si articola tra il tempo-scuola, il tempo-studio e il 
tempo ricreativo, sportivo e spirituale. Il Convitto cura la formazione umana, 
cristiana e culturale degli allievi stabilendo degli obiettivi formativi nelle 
seguenti quattro dimensioni: 
 

educazione della 
fede 

educativo-
culturale 

animazione in 
gruppo 

vocazionale 

 
1. Obiettivi dell’educazione della fede 
Il Convitto propone tutti quei valori cristiani e salesiani che promuovono la 
dignità umana e che allo stesso modo fanno parte della propria identità. In 
particolare si prefigge di far sperimentare la bellezza della vita spirituale e 
di far comprendere e vivere la vita sacramentale. Indica a tutti i convittori 
alcune proposte concrete di pratica cristiana. 
 

2. Obiettivi educativo-culturali 
Viene proposto uno stile di vita equilibrato e sano, educando al rispetto della 
persona e alla promozione della dignità umana. Il convittore dovrà misurarsi 
sulla responsabilità per lo studio e abilitarsi gradualmente a guardare al 
proprio destino nell’ottica della professionalità. 
 

3. Obiettivi dell’animazione in gruppo 
Ai convittori verrà proposta una modalità di partecipazione alla vita del 
Convitto attraverso l’adesione ai gruppi di impegno. Tali gruppi hanno 
l’obiettivo di aiutare i ragazzi a stringere relazioni interpersonali aperte e 
accoglienti, a sperimentare l’appartenenza a gruppi formativi e di interesse 
e a incrementare la capacità di servizio. 

 

4. Obiettivi vocazionali 
La proposta formativa del Convitto mira ad offrire l’opportunità ai ragazzi di 
dare un senso alla propria vita. Siamo convinti che tale senso risieda nella 
risposta ad una chiamata che Dio rivolge a ciascuno. Pertanto crediamo che 
il migliore servizio educativo che possiamo offrire a ciascun giovane 
consista nell’aiutarlo a sperimentare la vita come vocazione e ad 
accompagnarlo nella formulazione del proprio progetto di vita. 
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REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 
 
 

1. Educazione della fede 

Processi da attivare 
- Passare da una vita superficiale e chiusa alla trascendenza ad un’esistenza 

aperta a Dio. 
- Passare da una disaffezione e non comprensione del gesto sacramentale 

alla comprensione della propria esistenza nella logica sacramentale. 

Interventi 
a) Per il biennio e le terze: un momento quotidiano di preghiera al mattino 

prima di recarsi a scuola. 
b) Per le quarte e le quinte: la possibilità di personalizzare la preghiera del 

mattino con la visita in Chiesa a Gesù Eucaristia. 
c) Per tutti: il momento formativo quotidiano della “Buonanotte”, insieme o 

divisi per età. 
d) La possibilità di partecipare liberamente alla celebrazione quotidiana 

dell’Eucarestia. 
e) La partecipazione di tutti all’Eucaristia in alcuni momenti dell’anno: a 

settembre (inizio anno); a novembre (in ricordo dei defunti); a dicembre 
(solennità dell’Immacolata Concezione); a gennaio (festa di don Bosco); a 
maggio (solennità di Maria Ausiliatrice); a giugno (fine anno). 

f) La possibilità quotidiana della celebrazione del Sacramento della 
Riconciliazione. 

g) Ritiro spirituale nei momenti forti dell’anno liturgico: inizio anno, Avvento, 
Quaresima. 

h) Possibilità di partecipare ogni sera alla recita del Rosario. 
i) Partecipazione ad alcune iniziative di solidarietà a favore dei poveri 

(vendita di calendari, panettoni, uova di pasqua; lotteria, …). 

Responsabilità 
La responsabilità di seguire il processo educativo in questo ambito è affidata 
al catechista (vedi pag. 5). Tuttavia l’intera comunità educativa si impegna 
affinché i ragazzi possano raggiungere gli obiettivi preposti. 
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2. Educativo-culturale 

Processi da attivare: 
- Passare dalla svogliatezza nell’impegno di studio al desiderio di “trafficare 

bene i propri talenti” in vista del proprio futuro. 
- Passare dalla vita a carico di altri alla preparazione a “farsi carico di se stessi”: 

 Curando l’orientamento in vista dell’inserimento in un’attività 
professionale. 

 Giungendo a prendere consapevolezza delle proprie risorse/qualità al fine 
di metterle a disposizione per la costruzione di una civiltà a servizio 
dell’uomo. 

Interventi 
a) Il giovane darà atto della serietà della sua scelta sia in Convitto che a Scuola. 

Pertanto: 

 Frequenterà regolarmente le lezioni (ogni assenza o ritardo arbitrari 
saranno ritenuti gravi e ne saranno tempestivamente informati i genitori).   

 Osserverà la disciplina e presterà la massima attenzione in classe. 

 Occuperà le ore di studio messe a sua disposizione dal Convitto con impegno 
e serietà, per conseguire un brillante esito finale.  

b) Il Convitto promuove una collaborazione interdisciplinare con i diversi 
interpreti dell’azione educativa (salesiani, scuola, famiglia, giovani). Il 
Consiglio della CEP (comunità educativa pastorale) stilerà, almeno due volte 
all’anno, un giudizio complessivo sull’andamento generale del ragazzo e lo 
comunicherà tempestivamente alla famiglia e alla scuola. La comunicazione 
alla scuola sarà effettuata dopo aver chiesto e ottenuto il consenso dei 
genitori. Nel caso che la situazione fosse particolarmente grave, il direttore 
convocherà ufficialmente la famiglia per un colloquio. 

c) Saranno proposti incontri con figure nell’ambito aeronautico per aiutare il 
Convittore ad indentificarsi con la professione che dovrà assumere al termine 
del percorso scolastico. 

d) Vi saranno momenti di formazione per educare: al senso critico circa l’utilizzo 
dei mezzi di comunicazione sociale (cineforum); al teatro; all’affettività; alla 
salute; all’azione politica che rispetti la dignità della persona umana. 

Responsabilità 
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La responsabilità di seguire il processo educativo in questo ambito è affidata 
all’Incaricato del Convitto (vedi pag. 5). Tuttavia l’intera comunità educativa 
si impegna a affinché i ragazzi possano raggiungere gli obiettivi preposti.  
 

3. Animazione in gruppo 

Processi da attivare: 
- Passare da una scarsa cura di sé, degli altri, degli ambienti e delle cose a una 

graduale crescita all’attenzione a se stessi in termini di salute, di formazione 
e divertimento, e di rispetto degli altri, degli ambienti e delle cose. 

- Passare da un’esistenza autonoma a una vita relazionale aperta in spirito di 
famiglia. 

- Passare da una vita tesa a soddisfare il proprio piacere ad una vita aperta 
alla dedizione per l’altro. 

Interventi 
a) Saranno costituiti dei gruppi di impegno, coordinati da un responsabile: ogni 

ragazzo potrà scegliere di parteciparvi. Tali gruppi sono: 
- Gruppo Musica 
- Gruppo Attività Ricreative  
- Gruppo Cinema 
- Gruppo Giornalismo 
- Gruppo Aeromodellismo e Bricolage  
- Gruppo Palestra 

 

b) Per far parte di questi gruppi il ragazzo dovrà seriamente impegnarsi: 
- A vivere con impegno e assiduità il proprio dovere scolastico. 
- A vivere cercando di dare sempre il buon esempio nel comportamento, nel 

linguaggio fuori e dentro il Convitto. 
- Ad essere aperto alle iniziative ispettoriali (Scuola Formazione Animatori, 

Gruppi Formativi). 
 

c) Vi sono inoltre i seguenti Gruppi: 
- Gruppo Animazione: si occupa della organizzazione e del coordinamento 

delle feste: Castagnata, Natalino, festa di Don Bosco, Festa di Fine anno … 
I componenti sono scelti dall’Incaricato del Convitto, previa consultazione 
degli Educatori. 

- Gruppo 5RC: è composto dai cinque Responsabili o capi-Corso, eletti dai 
ragazzi di ogni corso. Mantiene vivo il dialogo tra i convittori e gli educatori; 
può riunirsi ogni volta che lo ritenga opportuno, previa autorizzazione 
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dell’Incaricato del Convitto. Viene comunque convocato periodicamente 
dal Direttore. 

 

Per entrare a far parte dei responsabili dei gruppi di impegno è necessario 
presentare la richiesta al Direttore che valuterà la possibilità dell’accettazione, 
sentito il parere del Consiglio del Convitto. 

Responsabilità 
La responsabilità di seguire il processo educativo in questo ambito è affidata 
all’Educatore per l’organizzazione e conduzione dei gruppi e al catechista per il 
cammino formativo dei gruppi (vedi pag. 5-6). Tuttavia l’intera comunità 
educativa si impegna a affinché i ragazzi possano raggiungere gli obiettivi 
preposti.  
 

4. Vocazionale 

Processi da attivare: 
- Passare da un’esistenza vissuta per inerzia ad una vita vissuta con senso del 

dono e riconoscenza. 
- Passare da un’esistenza senza un destino a una esistenza sensata nella 

direzione della risposta alla chiamata di Dio. 

Interventi 
a) Incontri formativi, momenti di preghiera ed esperienze significative di 

servizio. 
b) Accompagnamento spirituale e frequente confessione sacramentale. 
c) Esercizi spirituali. 
d) Partecipazione ai gruppi vocazionali ispettoriali. 
e) Il rapporto educativo non si conclude con la fine dell’esperienza di 

Convitto, ma intende prolungarsi nella vita. Pertanto i giovani che lasciano 
definitivamente l’Istituto sono invitati ad aderire all’Associazione Exallievi 
e, qualora ne sentano la vocazione, ai Salesiani Cooperatori. 

Responsabilità 
La responsabilità di seguire il processo educativo in questo ambito è affidata al 
catechista (vedi pag. 5). Tuttavia L’intera comunità educativa si impegna a 
affinché i ragazzi possano raggiungere gli obiettivi preposti. 
 

 

 

 

 


