Il Pensionato
“Monsignor Enrico Ravera”
è presente da circa vent’anni a Lodi,
all’interno del
Polo Scolastico Diocesano.
Accoglie principalmente
giovani studenti e lavoratori di varia
provenienza, iscritti a Università
con sedi locali e a Corsi di Laurea
delle Università milanesi e pavesi;
lavoratori temporaneamente
impegnati in attività sul territorio.

Svolge per tutti gli ospiti un’intensa
attività educativa, che va
dall’accoglienza, all’animazione,
alla creazione di spazi e situazioni
idonee sia allo studio, sia allo svago.
Questi momenti sono accompagnati
da una particolare attenzione
alla formazione umana,
nonché spirituale. Inoltre è
garantita la possibilità di incontro
con gli educatori presenti.

In centro a Lodi
A 10 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria
Camere singole
Camere con doppio letto

Pensionato

Campo giochi all’aperto
Campo giochi coperto e riscaldato
Sala Meeting
Sala Giochi
Collegamento Internet
Wi-fi gratuito
Servizio mensa per pranzo e cena
Locali comuni attrezzati per prima colazione
Cappella interna
Assistenza spirituale

Monsignor

Enrico
Ravera

Via Legnano, 24
26900, Lodi (LO)
0371420213
amministrazione@psdlodi.it
www.psdlodi.it

Diocesi di Lodi

Ambiente molto accogliente, funzionale
e famigliare; al centro
della città, in posizione
tranquilla, a circa 10 minuti
dalla stazione ferroviaria.
Camere, ristorazione, campo
giochi all’aperto e in struttura coperta,
sala giochi, sala meeting.
Camere spaziose e luminose, principalmente singole, alcune anche a due posti
letto con servizi privati, dotate di collegamento internet di rete e wifi.
L’accoglienza è offerta per tutto l’anno
ed è integrata dal servizio mensa attivo
sia per il pranzo sia per la cena con una
convenzione mensile prepagata o singoli
pasti conteggiati a fine mese.

La prima colazione può
essere consumata autonomamente in
un apposito ambiente attrezzato.
Per tutti gli ospiti è garantita la pulizia
della camera dal lunedì al venerdì con il
cambio settimanale delle lenzuola; è disponibile anche una lavanderia interna
a gettoni.
Per accedere al servizio è previsto un
colloquio personale con il responsabile
dell’accoglienza dopo aver verificato la
disponibilità dell’alloggio anche telefonicamente o via mail. Le indicazioni amministrative per l’alloggio vengono fornite
al momento della verifica della disponibilità. La vita comunitaria nel Pensionato
Mons. Ravera è regolata da indicazioni e
suggerimenti, che si concretizzano in un
Regolamento generale, ispirato a semp-

lici e ordinari principi:
la serenità e la possibilità di convivenza dipendono dalla capacità di aiuto
e rispetto reciproco. A ciascun ospite
è raccomandata e richiesta consapevolezza circa i propri e altrui impegni,
così come il rispetto dei tempi e delle
esigenze di tutti gli ospiti. I responsabili
del Pensionato desiderano condividere
con gli studenti i tempi del percorso di
studi universitari, per accompagnare
nella crescita e nell’assunzione di responsabilità, nonché per offrire suggerimenti e indicazioni sulla città e la Chiesa locale.

