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Chi siamo 
Il nostro Istituto "Suore della Beata Vergine 
Maria Regina del Ss. Rosario" trova le sue origini 
agli inizi del  XVII secolo in Udine.  

La contessa Emilia Freschi, nata a Faedis nel 
1665, terziaria Domenicana, fece scelta di vita 
povera, semplice, impegnata nella carità verso le 
giovani più bisognose per le quali destinò tutti i 
suoi beni economici. 

Sensibile alle situazioni di difficoltà e alle 
esigenze di evangelizzazione della città di Udine, 
unì a sé alcune «pie signore» che, "desiderose di 
ritiro e preghiera" cominciarono vita comune, 
dedicandosi all'educazione umana e cristiana di 
alcune fanciulle del popolo. La gente le chiamava 
«Rosarie» perché ogni giorno con le ragazzine 
pregavano il Rosario. 

Il gruppo delle Rosarie sopravvisse a varie 
vicissitudini storiche e solo nei primi anni del '900 
la Pia Unione divenne Congregazione, ad opera 
di Madre Dolores Bergagna, nata a Udine nel 
1875. 

Sulle sue orme, altre Madri e sorelle continuarono 
il cammino che portò la Congregazione a ricevere 
nel 1943 il Decreto di Lode e nel 1950 
l’Approvazione Pontificia Definitiva. 

Attualmente il nostro Istituto esplica la sua 
attività di evangelizzazione, promozione ed 
educazione in Italia, Bolivia e Cile con 
particolare attenzione alla formazione della 
donna. 
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Ø Il nostro convitto promuove l’ospitalità di 
studentesse di scuola secondaria e universitaria 
tendendo ad essere, nel rispetto della libertà 
della persona, ambito di maturazione umana 
e cristiana e di crescita nella responsabilità 
personale e nella partecipazione alla vita 
comunitaria.   

Ø Il Convitto offre la possibilità di momenti 
comunitari di preghiera, di riflessione, di 
cultura, di esperienze di solidarietà, 
accogliendo anche le proposte del cammino 
della Chiesa diocesana udinese nella linea 
proposta dalla pastorale universitaria. Si 
favorisce inoltre il dialogo e la collaborazione 
con gli altri Convitti e istituzioni di 
ispirazione cristiana.  

Ø È fondamentale la collaborazione responsabile 
per contribuire alla creazione di un clima 
sereno tra tutte. 

Ø La conferma del posto è condizionata ai 
risultati accademici raggiunti, alla presenza 
attiva in Convitto. 

Ø Documenti richiesti: copia carta d’identità, 
codice fiscale o tessera sanitaria, compilazione 
del contratto di ospitalità. 

 

 

 

   Informazioni per il 2019/2020  

Iscrizione annuale €   100,00 
Quota mensile €   300,00 
                              
Il contratto è stipulato per un periodo minimo  
di mesi 8.  
 
Il costo mensile comprende:  

ü alloggio in camera singola con servizi  
ü colazione 
ü riscaldamento, luce, acqua calda 
ü spese per il personale di servizio 
ü uso dei locali e sale comuni 
ü gestione e manutenzione ordinaria 
ü parcheggio biciclette 

 
Ciascuna provvede all’occorrente per la camera 
e per l’igiene personale.  
 
 

La ditta  “SODEXO” gestisce la cucina 
interna,  
 orari: colazione 6,30/8,30 
 pranzo 12,30/13,30 
 cena 19,20/20,00 

 
 
 

Il nostro convitto accreditato e convenzionato con 
l’ARDISS offre ospitalità alle studentesse in 
graduatoria nel caso in cui la Casa dello Studente 
non fosse disponibile a causa di lavori di 
ristrutturazione edilizia.  

Il Convitto dispone di camere singole con 
servizi, corredate di armadio, letto, scrivania, 
libreria. 

 

F Viene chiesta la cura e la pulizia 
quotidiana della stanza. La pulizia 
settimanale è assicurata dal Convitto e 
non prevede il riordino degli effetti 
personali della convittrice. 

F Sono a disposizione: sala studio 
biblioteca, sala TV, sala per il tempo 
libero, wi-fi, saletta bar distributori 
automatici, aree verdi, parcheggio per 
biciclette. 

F È disponibile un locale lavanderia con 
due lavatrici ed un asciugatrice per uso 
personale.  

F La portineria osserva il seguente orario: 
06,30 - 22,30.  
 
 
 

Modalità di pagamento per la retta 
 
La retta è da corrispondersi con bonifico 
bancario mensile entro il 10 di ogni  mese:  

 
Credit Agricole Friuladria    
Ag. 601 - Udine 
IBAN: IT88U0533612304000035256227 
Intestato a  “Istituto delle Suore B. V.    
   Maria  Regina Ss. Rosario” 
Viale delle Ferriere 19 – 33100 Udine 


