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REGOLAMENTO INTERNO

                                                                       Cara amica, caro amico, 
                                                                       il Centro La Pira ti dà un cordiale benvenuto e ti augura un soggiorno 
                                                                       ricco di incontri e di amicizie in un sereno ambiente di studio!

Ecco alcune regole importanti da rispettare:

VITA COMUNITARIA AL CENTRO LA PIRA
1  L’associazione volontari del Centro Internazionale studenti Giorgio La Pira ha lo scopo di aiutare i giovani 
studenti ad acquisire una moderna formazione umana nel rispetto della loro specifica identità culturale e 
religiosa, accompagnandoli nel loro percorso di studi e sostenendoli nelle situazioni di difficoltà. 
Per questo mette a loro disposizione degli alloggi. 
I primi  2 mesi saranno di “prova”, ed il Centro potrà  interrompere immediatamente l’ospitalità se non si sarà 
realizzato un corretto inserimento dello studente tra gli altri ospiti dell’appartamento. 

2 L’Associazione ritiene molto importante che tra gli studenti che occupano lo stesso alloggio si crei un 
cordiale clima di famiglia, attraverso il reciproco aiuto a risolvere eventuali difficoltà di convivenza e la 
realizzazione di momenti di vita comune. 

All’interno dell’appartamento uno degli ospiti, scelto dagli altri a turnazione od eventualmente individuato 
dall’Associazione, svolge le funzioni di REFERENTE per coordinare la vita del gruppo degli studenti.

Almeno una volta al mese il Servizio sociale dell’Associazione accoglierà in incontri individuali ciascuno 
studente per ascoltarlo e sostenerlo nel progredire negli studi e del suo progetto di vita.

Tale incontro è considerato un momento molto importante per creare un reciproco rapporto di amicizia, 
fiducia e conoscenza. Il Centro La Pira non vuole fornire un servizio alberghiero, ma desidera fare in modo 
che gli studenti che condividono l’abitazione si creino una comunità nella quale ciascuno si interessa 
dell’altro e se ne prende cura.

Pertanto non potrai mancare all’incontro con il Servizio Sociale se non per serie ragioni ed informando 
il RESPONSABILE del Servizio Sociale dell’Associazione. La tua assenza ingiustificata verrà valutata 
negativamente in occasione di una eventuale richiesta di rinnovo dell’alloggio dopo i due mesi di prova o 
dopo il primo anno.
Allo stesso scopo di amicizia e conoscenza reciproca sei invitato a partecipare alle attività culturali o ricreative 
proposte dal Centro La Pira e sei invitato ad organizzare, da solo od insieme ad altri ospiti, almeno una serata 
di intrattenimento nel corso dell’anno, per far conoscere a tutti coloro che frequentano il Centro gli aspetti 
più interessanti della cultura del tuo paese nel campo della musica, della poesia, del disegno, della pittura, 
della danza, etc.. Del tuo impegno si tiene conto anche ai fini del rinnovo dell’ospitalità. 

VITA COMUNITARIA IN APPARTAMENTO
3  La vita insieme richiede amichevole collaborazione e rispetto degli altri, degli ambienti e delle cose comuni.
A questo scopo il Centro delega al REFERENTE l’incarico di stabilire i turni settimanali per la pulizia delle 
camere e degli altri ambienti. Insieme al RESPONSABILE del Servizio Sociale controlla settimanalmente 
l’ordine, la pulizia dell’appartamento, e la buona conservazione degli arredi.
Il turno dovrà essere rispettato, altrimenti, nel caso di mancata collaborazione ripetuta nel tempo, potrai 
essere allontanato dall’alloggio. 
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Nell’appartamento è necessario:
. osservare il massimo silenzio dopo le ore 23;
. avvertire il RESPONSABILE del Servizio Sociale se vuoi passare la notte fuori casa;
. non far entrare nell’alloggio persone estranee. I colleghi potranno essere ospitati negli ambienti del Centro
   La Pira a disposizione degli studenti. 

Non è possibile tenere in camera materiali infiammabili, né apparecchi elettrici o a gas che possano essere 
pericolosi per le persone o recare danno agli impianti e servizi dell’abitazione.
Il Centro considera comportamenti gravi che potranno giustificare la perdita dell’alloggio in qualsiasi 
momento : l’introduzione in casa di stampa pornografica o la navigazione su siti internet di analogo carattere; 
l’uso di sostanze stupefacenti, in casa e fuori; l’ abuso di sostanze alcooliche; usare abitualmente linguaggio 
ed atteggiamenti violenti, volgari od offensivi; molestare gli altri ospiti e disturbare od impedire loro, in 
qualsiasi modo, lo studio ed il riposo; non rispettare i turni di pulizia; non collaborare nella gestione delle 
necessità quotidiane; cedere od affittare ad altri il proprio posto, o cedere ad altri la chiave dell’ingresso; 
introdurre o far alloggiare estranei nell’appartamento; tenervi animali o fumare.
Devi infine considerare che il Centro potrà considerare grave e causa di allontanamento dall’alloggio 
qualsiasi altro comportamento ritenuto anomalo, immorale od improprio dello studente. Il Centro potrà 
disporre in qualsiasi momento il suo allontanamento con o senza preavviso, a seconda della gravità del caso.

LA DURATA DEL SOGGIORNO NEL POSTO ALLOGGIO 
L’ospitalità nel posto alloggio avviene per i primi due mesi in prova. Se sarai confermato dopo il periodo di 
prova, il posto alloggio sarà disponibile per un anno accademico in relazione alla normale durata dei corsi 
universitari (dal settembre al luglio). Dal 31 luglio al 1 settembre dovrai lasciare il posto. Il posto alloggio 
potrà essere rinnovato fino ad un massimo di altre due volte, pari alla durata complessiva di un corso di 
laurea triennale.
In ogni caso non potrai richiedere né prendere la residenza presso l’alloggio, perché la tua permanenza 
dipenderà dal superamento degli esami e dal giudizio positivo sul tuo comportamento e sulla tua capacità 
di inserimento nella vita comunitaria. 
Dovrai lasciare l’alloggio entro il 31 luglio di ogni anno liberandolo da tutte le tue cose, riconsegnando le 
chiavi e pagando eventuali danni o guasti. Non potrai accedervi nel mese di agosto. 
Sempre entro tale data (31 luglio) dovrai presentare al Servizio Sociale del Centro la domanda di nuova 
ospitalità  per l’anno successivo; essa potrà essere accolta solo se avrai maturato crediti formativi (CFU) pari 
ad un minimo di 20 nel primo anno; di 35 nel secondo anno; di 50 nel terzo anno. Nell’anno della tesi basterà 
aver superato tutti gli esami che restano da sostenere.

Ho letto e compreso il regolamento e mi impegno ad osservarlo 

FIRENZE, data ______________                                    firma dello studente ____________________________

Aggiornato in data 27.08.19


