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- COLLEGIO UNIVERSITARIO “Don Bosco” 
 

 
CONTRATTO FORMATIVO 

 
Sottoscrivere un contratto formativo significa condividere l’impegno dell'opera 
educativa tra salesiani, giovani universitari e famiglia. L'esplicitazione scritta degli 
impegni, che ciascuna parte assume, mira a garantire i diritti e i doveri di ciascuno, senza 
dimenticare che alla base dell'educazione è in gioco il cuore dell'uomo che scopre con 
meraviglia ed accetta con generosità la sua vocazione alla vita all'interno di una 
comunità. 
 
Nel nostro Collegio Universitario i Salesiani si presentano come una comunità che:  
- ha come finalità educativa la promozione integrale, umana e cristiana, dei giovani; 
- è caratterizzata del metodo educativo di Don Bosco.  
 
La Comunità Educativa dei Salesiani si impegna:  
- a presentare e motivare la proposta formativa;   
- a garantire la sicurezza dell'ambiente;  
- a stimolare e verificare l’applicazione e il profitto nello studio; 
- a favorire i rapporti tra famiglia e Collegio. 
 
Gli studenti universitari si impegnano: 
- ad una disponibilità seria e sincera verso la proposta educativa che viene loro rivolta; 
- alla lealtà nel rapporto educativo in generale e, in modo particolare, al rispetto, ascolto 

e ricerca personale di fronte alla proposta cristiana, con stile salesiano; 
- alla partecipazione agli Incontri Formativi settimanali (la non frequenza sistematica 

può essere motivo per la dimissione dal Collegio) e annuali: apertura dell’anno 
accademico, le feste religiose e salesiane, da celebrarsi insieme; 

- al rispetto e alla collaborazione verso le persone e le strutture che li accolgono;  
- ad assumere gradualmente responsabilità all'interno delle iniziative proposte nell'arco 
dell'anno; 
- all'accettazione del Progetto Educativo e del Regolamento del Collegio; 
- a sostenere almeno la metà degli esami dell'anno per poter usufruire dell'ospitalità nel 
Collegio. 
 
Anche i genitori da parte loro si impegnano:  
- a conoscere e condividere la proposta educativa e formativa del Collegio senza limitarsi 

alla preoccupazione per i risultati accademici; 
- all'accettazione degli impegni economici riportati nella circolare Condizioni 
Economiche. 
 
 
Forlì, ________________ 

In fede 
 

Il giovane universitario Il Genitore Il Direttore   
 

____________________                  ________________________                _____________________ 
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