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Residenza 
MARIA IMMACOLATA 

“Quello che vogl io ,  m io D io,  
è  lavorare incessantemente  

aff inché  le  g iovani  

v ivano bene e s i  salv ino”  
 

(San ta  V incenza  Mar i a )  

Una casa per te, giovane, 

studentessa, 

lavoratrice… 
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RELIGIOSE DI MARIA IMMACOLATA… 

Siamo una Congregazione nata nel 1876 su iniziativa di una 

giovane spagnola, Santa Vincenza Maria Lopez y Vicuña, e oggi 

presente in quattro continenti.  

L’obiettivo della nostra presenza è sempre quello da lei 

tracciato: accogliere le giovani che lavorano o che si preparano 

ad occupare un posto di lavoro nella società, accompagnandole 

nel cammino di realizzazione proposto da Cristo.  

Proponiamo, a quante entrano in contatto con la nostra comunità, una 

concezione cristiana della vita e offriamo un luogo di accoglienza che favorisca 

la condivisione e stimoli il loro sviluppo integrale.  

 

 

 

 

INSIEME A TE VOGLIAMO… 

Aprire orizzonti per scoprire, scegliere e vivere la gioia di sentirsi figli di Dio. 

Creare relazioni interpersonali basate sull’amicizia, sul servizio, sulla 

gratuita, che promuovano iniziative e facilitino la crescita della personalità in tutte 

le sue componenti. 

Curare la formazione religiosa e culturale perché ciascuno, crescendo, sia 

in grado di adottare scelte responsabili nella vita sociale, professionale e di 

servizio. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Per essere ammesse è necessario, previo colloquio con la Direttrice, presentare: 

• Domanda di ammissione 

 

• 1 Fotocopia della Carta d’identità o Passaporto 

 

•  Numero del Codice Fiscale e indirizzo di posta elettronica 

 

• Fotografia formato tessera 

 

• 1 Certificato Medico che indichi in modo chiaro lo stato di salute  

e se si fa uso farmaci particolari 

 

• Pagamento della quota d’iscrizione di 140,00€ 

 

• Pagamento della tassa di soggiorno di Roma Capitale (anno 2020) 35,00€ 
 
 

 
 

 

NORME AMMINISTRATIVE PER L’ANNO ACCADEMICO 
 

1. La prenotazione della camera avviene con il pagamento della tassa 

d’iscrizione, non rimborsabile in caso di rinuncia. 

 

2. La retta è mensile, e si versa per intero da settembre a maggio entro i primi 

8 giorni del mese. Nessuno sconto sarà effettuato durante i periodi di 

vacanza di Natale, Pasqua e/o altre festività.  

COORDINATE BANCARIE 

 

IST. RELIGIOSE DI MARIA IMMACOLATA 

Via Palestro, 23 - 00185 ROMA 

Cod. BIC SWIFT: UNCRITM1704 

UNICREDIT BANCA DI ROMA - Agenzia ROMA ORLANDO (00704) 

IBAN: IT58J0200805203000401043854 
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ORARI 

 

APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA: 
 

• Lunedì a giovedì:   6.30 - 23.00  

• Venerdì e sabato:   6.30 - 24.00 

• Domenica e festivi:   7.00 - 24.00 

 

In ogni caso di assenza, si dovrà firmare (per esigenza di pubblica sicurezza) 

in portineria un apposito diario di “assenza-presenza”, che i genitori possono 

richiedere. Le ragazze devono comunicare la loro assenza alla direttrice. 

 

 

PER I PASTI  
 

• Lunedì a sabato: 

Colazione:   6,30 - 9,00   
 

• Domenica e festivi: 

Colazione:   7.00 - 9.30 

Questi orari e servizi potranno essere modificati 

nei periodi di vacanze (Natale-Pasqua e mesi estivi) 

 

EFFETTI PERSONALI: 
 

Le ragazze dovranno portare: lenzuola, coperte, asciugamani, tovagliolo, 

ferro da stiro, pentole, piatti, tazza, posate, bicchiere, detersivi, spugna, 

strofinaccio per asciugare i piatti di uso personale, e tutto quanto necessario per 

la propria igiene personale.  

 

 
 

 

 

È disponibile una lavatrice a gettone.   
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SALA DA PRANZO 
 

Si dovrà accedere in sala mensa correttamente vestite, come richiesto dalle norme di 

convivenza (e non in pigiama). 

 

Di norma, per igiene, ogni ragazza dovrà portare i propri contenitori alimentari. 

 

C’è a vostra disposizione una piccola cucina con fornelli solo a induzione, per 

questo motivo è necessario prevedere pentole e altri utensili adeguati.  

 

Siete pregate di lasciare tutto in ordine e pulito dopo l’uso! 

 

N.B. Per motivi d’igiene e di rispetto dell’ambiente, non si studia in sala da pranzo. 
 

 

 

 

Vi ricordiamo inoltre che, secondo il D.P.C.M. (covid-19), 

è necessario mantenere le distanze de sicurezza e lavarsi le mani frequentemente. 

 

 
COLLABORAZIONE: 

 
Sempre che si usa la sala da pranzo o la cucina, è previsto il lavaggio personale 

di tutti gli oggetti usati, lasciarli al suo posto e pulire i posti utilizzati. 

 

Tutte si sentiranno responsabili degli spazi comuni: toilette e docce, sala TV, 

lavanderia, sala studio, sala da pranzo... e avranno cura di mantenerli puliti e 

in ordine, in modo particolare per evitare la trasmissione del virus. 
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RINNOVO DELL’ISCRIZIONE: 
 

Al termine dell’anno accademico, le ragazze che lo desiderano possono 

presentare la richiesta per il rinnovo dell’iscrizione. Si dovranno rivolgere alla 

Direttrice nei mesi di maggio e giugno, per riflettere e determinare insieme sulla 

convenienza di continuare o meno un altro anno nella Residenza.  
 

Nel periodo estivo, per le giovani che rinnovano l’iscrizione, si faciliterà uno 

spazio dove è possibile lasciare una valigia o una scatola. In questo periodo, le 

giovani dovranno lasciare libera la stanza prima della partenza per le vacanze. 
 

Per lasciare la Residenza prima del periodo stabilito, bisogna comunicare 

previamente la propria partenza alla Direttrice, minimo un mese prima.   
 

 

MOTIVI PER NON RINNOVARE L’ISCRIZIONE 
O PER ALLONTANARE UNA RESIDENTE 

 

• Il costante atteggiamento di critica non costruttiva che impedisce una 

relazione cordiale e il mutuo rispetto richiesti da ogni tipo di convivenza. 
 

• Un atteggiamento passivo e indifferente verso le attività proposte o qualsiasi 

altra attitudine che impedisca la realizzazione degli obiettivi proposti 

dell’Equipe Direttivo.  
 

• Una mancanza di educazione e di rispetto nei confronti di qualsiasi membro 

della comunità della struttura. 
 

• L’irresponsabilità nello studio o nel lavoro.  
 

• La scarsa collaborazione (trascurarsi nella pulizia della stanza, igiene 

personale…) 
 

• Introdurre persone nei posti non previsti per le visite (stanze, sala da pranzo, 

terrazza…). 
 

• Rubare, fare uso di droghe o alcol, fumare nelle stanze. 
 

• L’assenza notturna frequente dalla Residenza senza previa comunicazione alla 

direttrice. 
 

Tali situazioni autorizzano la Direzione ad allontanare la giovane della Residenza, non 

solo alla fine dell’anno accademico, ma anche durante il corso dello stesso. 
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USO DELLA CAMERA 
 

▪ Senza il permesso della Direttrice, nessuna persona estranea alla Residenza 

potrà salire nelle camere, così come nelle sale da studio e sala da pranzo.  
 

▪ Non si può fumare in camera né all’interno della struttura. 
 

▪ Ogni ragazza è responsabile dell’ordine e della pulizia nella propria stanza. 
 

▪ Si eviterà tutto ciò che rovina le pareti: qualsiasi danno sarà a carico di chi lo 

provoca. Verrà effettuato mensilmente un controllo da parte delle suore, della 

situazione generale (pulizia delle stanze, stato dei mobili…) 
 

▪ Eventuali spostamenti di camera o dei mobili devono essere autorizzati dalla 

Suora responsabile del piano. 
 

▪ La chiave della stanza si lascerà sempre in portineria quando si esce della 

Residenza. 
 

▪ La Direttrice o la Suora incaricata del piano, si riserva il diritto di accedere alle 

camere delle ragazze quando lo ritenga opportuno, o in qualunque altro 

momento per esigenza di sicurezza. 
 

▪ Per SICUREZZA; non è consentito tenere in camera elettrodomestici (es. 

fornello, bollitore, TV, ecc.) che per l’elevato consumo di corrente o 

riscaldamento possono provocare inconvenienti all’impianto elettrico, o 

anche INCENDI. 
 

▪ La Direzione non si assume responsabilità delle cose che possano mancare 

nelle camere, nei frigoriferi e nei posti comuni. 

 

 
SILENZIO 

 

Per il benessere di tutte, si raccomanda di creare un ambiente 

di silenzio, e di evitare i rumori che disturbano lo studio o il 

riposo delle altre durante la giornata, e in particolare modo 

durante la notte a partire dalle ore 22.30 fino alle 7.00. 
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ATTIVITÀ 
 

L’esperienza positiva degli anni scorsi ci spinge ad offrire diverse attività religiose, 

sociali e ricreative, che possano contribuire alla crescita integrale della giovane.  
 

Per questo nel presentare o rinnovare la domanda di ammissione, ci si impegna:  

• a partecipare ad alcune attività proposte 
 

• ad essere presenti ai momenti “di obbligo”: 

✓ apertura e chiusura dell’anno 

✓ riunioni generali e di piano e riunioni che l’équipe direttiva 

considera importanti in qualche circostanza speciale.  

 
 

 

 

Residenza Maria Immacolata  

Via Palestro 23 – 00185 ROMA 

Tel.: 06 444 13 22/24 

E-mail: pensionatoroma@rmieuropa.com 
 
 


