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CARTA ETICA  
Collegium Trinitatis 

 

 

1. Il Collegium Trinitatis è un Collegio Universitario di ispirazione Cattolica, inaugurato 

nel 2017, di proprietà della Fondazione Crocetta e gestito da AnimaGiovane 

s.c.s.r.l.  

2. L'impegno formativo dei due enti si realizza in particolar modo nella conduzione del 

Collegium Trinitatis, il cui progetto formativo: 

 pone al centro la persona, chiedendosi prima di tutto chi è uno studente 

fuori sede e quali sono le sue caratteristiche e aspettative. 

 È attento, accogliente e accompagna i giovani e le loro famiglie, perché 

questi non sono clienti, ma i protagonisti del progetto. 

 Propone una testimonianza di vita cristiana, portando avanti 

un’esperienza di vita e di fede convinta e convincente. Non si obbliga a 

credere in Cristo, e il Collegio rimane aperto ad ogni fede e cultura, ma si 

chiede a chi aderisce al progetto di vivere con cura e amore per gli altri, 

proprio come Cristo ha fatto nella sua vita. 

3. Le attività del Collegium Trinitatis sono promosse in spirito di positiva 

collaborazione e integrazione con le istituzioni accademiche, nonché in costante 

apertura verso tutte le realtà di rilevanza educativa, culturale e sociale ed hanno lo 

scopo di ricercare, scoprire e comunicare la verità sul mondo, sull'uomo e su Dio in 

un clima di dialogo e di libertà senza condizionamenti di interessi particolari.  

4. L’ambiente del Collegium Trinitatis è caratterizzato dal clima familiare, dalla 

convivenza aperta e amichevole tra persone delle più diverse provenienze 

geografiche, culturali e sociali, dalla concreta valorizzazione della libertà personale 

e della corrispondente responsabilità.  

5. Il rispetto della libertà e l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è 

uno dei principi cui si ispira l'attività del Collegium Trinitatis. Tale principio presiede 

alle relazioni tra le varie componenti (studenti, staff e ospiti) e da esso discendono 

il rispetto per le diverse opinioni nella consapevolezza che la libertà di ciascuno, 

anche nell'ambito della ricerca e dello studio, trova tuttavia il suo naturale limite nel 

rispetto della persona dell'altro, delle sue prerogative e dei suoi diritti inviolabili. 
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6. Sia la Fondazione Crocetta che AnimaGiovane sono consapevoli che il lavoro 

professionale è espressione della dignità umana, sviluppo della personalità, vincolo 

di unità con gli altri uomini, strumento privilegiato per il progresso, canale naturale 

per promuovere la solidarietà. Ai propri operatori chiedono di far propria questa 

idea nel realizzare il proprio lavoro e di trasmetterla, attraverso l'esempio, a tutti 

coloro che beneficiano dei  loro servizi. 

7. Le attività formative di AnimaGiovane sono proposte nel pieno rispetto della libertà 

delle coscienze e senza alcuna discriminazione di ordine razziale, religioso e sociale. 

Le attività di formazione spirituale sono realizzate in collaborazione con la 

Parrocchia Beata Vergine delle Grazie della Crocetta e l’Ufficio di Pastorale 

Universitaria della Diocesi di Torino. 

8. Nella normale conduzione e gestione formativa e professionale del Collegio, 

AnimaGiovane e Fondazione Crocetta si rifanno ai principi ispiratori del proprio 

Statuto, oltre al proprio Codice Etico da cui deriva la presente Carta.  

9. Agli studenti, ai genitori, allo staff di AnimaGiovane e a tutti gli attori coinvolti nella 

conduzione del Collegium Trinitatis è richiesta la piena adesione alla presente Carta 

e l'impegno per mettere in pratica le finalità e i criteri che in essa sono espressi. 

 


