
REGOLAMENTO  

 
«È necessario offrire una formazione integrale, capace di 

preparare i giovani alla vita: un'educazione che li educhi ad 

assumere responsabilmente il loro ruolo nella famiglia e nella 

società con una competenza non solo professionale, ma anche 

umana e spirituale»,  

SAN GIOVANNI PAOLO II1.  
 

L'obiettivo principale del Foyer è la formazione cristiana delle giovani 

durante il loro studio. A tal fine, oltre a offrire un ambiente favorevole allo 

studio, favoriamo la formazione integrale, umana, spirituale, morale e 

intellettuale del residente, basata su una solida educazione alle virtù 

secondo gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Desideriamo vivere 

insieme in un ambiente familiare, benevolo, caritatevole e libero, in cui le 

studentesse possano sviluppare al massimo la loro personalità, crescendo 

in maturità sociale, professionale, spirituale e morale. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, sono state stabilite queste regole che 

devono essere firmate e rispettate da tutte le residenti. 

 

 

Dal gennaio 2021, l'amministrazione e l'animazione del Foyer Bon 

Accueil sono state affidate alle suore dell'Istituto "Serve del Signore e 

della Vergine di Matarà" appartenenti alla Famiglia Religiosa del Verbo 

Incarnato, su richiesta esplicita della diocesi di Losanna, Ginevra e 

Friburgo, con lo scopo specifico, secondo il carisma espresso nelle regole 

dell'Istituto, di inculturare il Vangelo, cioè di prolungare il mistero 

dell'Incarnazione in "ogni uomo, in tutto l'uomo e in ogni manifestazione 

dell'uomo", secondo gli insegnamenti del magistero della Chiesa2. Nel 

nostro apostolato, la formazione cristiana dei giovani occupa un posto 

centrale e si svolge in un'atmosfera particolare, quello che si chiama 

"spirito dell'oratorio" secondo gli insegnamenti del padre della gioventù, 

San Giovanni Bosco3. Lo spirito dell'oratorio è un ambiente educativo, 

religioso, aperto a tutti, di gioia e di libertà, di carità, di famiglia e di 

 
1 SAINT JEAN PAUL II, Aux étudiants et les professeurs des universités romaines, 10 décembre 2002, 4.   
2 Constitutions de l’Institut Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matará, 5.   
3 SAINT JEAN PAUL II, Lettre Apostolique Iuvenum Patris, 31 janvier 1988. 



benevolenza4, dove "i giovani non solo sono amati, ma dove si rendono 

conto che sono amati"5. Così, il Foyer Bon Accueil dà un posto 

importante alla formazione umana e spirituale, allo studio e alla vita 

comunitaria delle ragazze. 

 

1. L'iscrizione definitiva al Foyer diventa effettiva dopo un colloquio con 

la Suora Direttrice del Foyer, la presentazione del dossier completo, il 

pagamento del deposito e l'accettazione del regolamento. Il dossier 

completo deve contenere i seguenti elementi: modulo di pre-iscrizione, 

documento d'identità, ultime qualifiche, certificato di iscrizione 

all'università/scuola, pagamento del deposito, pagamento del primo 

mese, firma del contratto. L'ammissione di nuovi residenti sarà fatta in 

principio dopo il 15 maggio per il semestre di autunno e dopo il 15 

dicembre per il semestre di primavera.  

 

2. Il contratto si firma per semestre. Dopo un colloquio con la Direttrice 

del Foyer, può essere rinnovato per il semestre successivo e firmato 

prima del 15 dicembre e prima del 15 maggio rispettivamente.  

 

3. Firmando il contratto per la pensione, la residente dichiara la sua 

volontà di osservare le regole della casa. Le Suore si riservano il diritto 

di adottare le misure appropriate per garantire il rispetto dei costumi 

della Casa. In caso di inadempienza, le Sorelle possono rescindere il 

contratto per la fine della settimana in corso o, in casi gravi, 

immediatamente. In questo caso, lo studente è obbligato a pagare solo 

la parte di importo dovuta per la durata effettiva del soggiorno.  

 

4. La partecipazione a momenti di formazione, preghiera, condivisione e 

attività ricreative (visite culturali, serate musicali, uscite al lago e alle 

montagne, ecc.) è altamente raccomandata per raggiungere gli obiettivi 

del Foyer. Sono attività che aiutano a nutrire lo spirito di famiglia e la 

formazione personale che il Foyer vuole coltivare. Le serate 

comunitarie saranno organizzate settimanalmente (normalmente il 

lunedì sera) e includeranno un momento di formazione e un momento 

di convivialità. Senza la partecipazione a questi forti momenti di 

condivisione orientati alla formazione umana e spirituale, il Foyer 

sarebbe una semplice casa di passaggio per dormire e mangiare; non è 

questo lo spirito di nostra casa (vedi introduzione).  

 

 
4 En italien, “amorevolezza”. Cf. SAINT JEAN BOSCO, El sistema preventivo en la educación de la juventud, nº1, 
Obras Fundamentales, Madrid 1974, pp. 598-599, 607; SAINT LOUIS ORIONE, Il volto dell’Amore, Napoli 2004, 
450; DON PIETRO BRAIDO SDB, El Sistema Educativo de Don Bosco, Guatemala 1984, p. 321. 
5 SAINT JEAN BOSCO, Obras Fundamentales, Carta sobre el espíritu de familia, p. 614.   



5. I pasti comunitari sono una parte importante della vita del Foyer. La 

cena sarà servita dal lunedì al giovedì alle ore 19. Non ci sono rimborsi 

per i pasti non consumati (a meno che non si sia assenti per almeno una 

settimana intera, da domenica a domenica). Dopo il pasto, i residenti 

sono invitati a fare dei turni per aiutare le suore a lavare i piatti e a pulire 

la sala della cena.  

 

6. In tutto l'edificio è vietato fumare. È permesso fumare solo nel giardino 

(non vicino alla porta d'ingresso).  

 

7. Le sale comuni a disposizione per le studentesse sono: la cappella, il 

salone (televisione, pianoforte e giochi di società), la sala per la cena e 

la veranda (cucina e forno, microonde, frigorifero), la biblioteca, la sala 

di studio e l’atelier, la lavanderia (lavatrice e prodotti per la pulizia, 

ferro e asse da stiro), il giardino. 

 

8. Si offre la colazione e gli snack in self-service. La colazione è offerta 

dal lunedì al venerdì tra le 6.30 e le 9.00, il sabato tra le 7.00 e le 9.30 

e la domenica tra le 8.00 e le 10.30. Al di fuori di questi orari, le 

residenti sono invitate a lavare i propri piatti e a lasciare il buffet pulito. 

 

9. Le camere sono ammobiliate. I residenti possono portare i propri mobili 

consultandosi con le suore. Per decorare la stanza, sono state messe 

delle strisce di legno sulle pareti. Si prega di non incollare, inchiodare 

o appuntare nulla direttamente alle pareti o alle porte. Non è permesso 

mangiare nelle camere o nelle sale di studio.  

 

10. Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato accendere candele o 

altri fuochi nelle stanze e conservare prodotti infiammabili. Ogni 

residente è responsabile della pulizia della propria stanza e partecipa 

alla pulizia dei bagni comuni. Le attrezzature per la pulizia sono 

presenti su ogni piano. Ogni mese, una suora, insieme al residente, 

visiterà la sua stanza e, se necessario, consiglierà come pulirla meglio.  

 

11. Qualsiasi danno causato da un residente nella sua stanza o in qualsiasi 

altro luogo della casa deve essere segnalato alle suore e, se necessario, 

rimborsato. 

 

12. Qualsiasi domanda o suggerimento riguardante l'amministrazione è 

benvenuto: i residenti possono sempre rivolgersi alle suore. 

 



13.  La direzione del Foyer declina ogni responsabilità in caso di perdita o 

furto di oggetti. 

 

14.  Tutti i residenti hanno una chiave del Foyer. Devono rientrare prima 

della mezzanotte nei giorni feriali (cioè dalla domenica al giovedì 

compreso) e prima delle 2 del mattino nei fine settimana (venerdì e 

sabato). Se una residente non intende dormire nel Foyer, deve informare 

le suore.  

 

15.  Si richiede, per il rispetto verso gli altri e verso le persone che visitano 

il Foyer, un abbigliamento adeguato ( niente pancia nuda, pigiama, 

pantaloni molto corti, magliette o camicie troppo scollate) nelle sale 

comune ( cioè tutto il seminterrato e il piano terra, così come nel 

giardino).  

 

16.  Visite occasionali di donne (famiglia, amici) possono stare nella stanza 

del residente in consultazione con le suore. Poiché il Foyer è una 

residenza esclusivamente femminile dove vivono le suore e le altre 

ragazze, gli uomini non sono autorizzati a salire le scale, se non con 

l'esplicito permesso di una suora, per esempio per aiutare a portare i 

bagagli. Le visite dopo le 22 non sono permesse. In caso di necessità 

speciali, i residenti possono contattare la suora direttrice della casa.  

 

17.  Per assicurare un'atmosfera familiare amichevole e per promuovere la 

comunicazione, i residenti sono invitati a non usare i loro telefoni 

cellulari durante i pasti e le riunioni. 

 

18.  Quando si ascolta musica nelle stanze, si dovrebbe fare attenzione a 

rispettare il studio e il riposo degli altri. Si prega di rispettare il silenzio 

tra le 22 e le 7 del mattino. È necessario rispettare il silenzio nella sala 

di studio e nella biblioteca.  

 

19.  Per collaborare con gli obiettivi del Foyer, ogni residente si impegna 

ad assumersi la responsabilità di un compito nella casa di comune 

accordo (lavori domestici quotidiani, giardinaggio, preparazione per gli 

incontri di catechesi, attività culturali e ricreative, attività musicali e 

teatrali, ecc.). 

 

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° settembre 2021.  

 

 



Le suore di Foyer Bon Accueil ringraziano le studentesse per la loro 

collaborazione e i loro suggerimenti e desiderano il successo nei loro studi. 


