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Collegium  Trinitatis  Torino 
Accoglienti dal 1517 

 

L’età universitaria corrisponde al periodo in cui l’adolescente si avvicina alla vita adulta, 

momento in cui può fare le prime vere esperienze di responsabilità e di scelte importanti, per le 

quali la vicinanza di figure adulte di riferimento possono divenire elemento di particolare 

sostegno. In realtà è proprio in questo momento che gli adulti si “allontanano”, con la 

convinzione che le tappe fondamentali del percorso di crescita del giovane siano state raggiunte 

e quindi sia, non solo giustificato ma educativamente giusto, che il giovane studente possa 

farcela in totale autonomia.  

Tuttavia alcuni dati odierni riportano una preoccupante situazione rispetto al fenomeno della 

dispersione universitaria, la quale sembra registrare un aumento per gli studenti fuori sede. 

Questi studenti infatti devono affrontare molti aspetti della quotidianità che si presentano come 

tante novità: da una differente gestione del tempo e del metodo di studio, all’inserimento nella 

complessa organizzazione degli atenei, alla gestione di una casa, di un budget economico e di 

nuove reti sociali in un territorio totalmente nuovo. 

Talvolta le difficoltà dei primi anni e lo scoraggiamento di qualche insuccesso, come ad 

esempio la complessità degli esami e la conseguente impossibilità a completare il piano di studi 

stabilito, possono portare lo studente ad abbandonare il percorso accademico, prima ancora di 

aver raggiunto una reale integrazione nel nuovo territorio e comunità di riferimento. 

Questa rapida richiesta di autonomia e responsabilità, andrebbe quindi sostenuta da una rete 

di adulti disponibili e capaci di accompagnare il giovane universitario nella rielaborazione di 

questo periodo di transizione, comunque centrale per una buona stabilità personale e formativa. 

Si vuole offrire uno spazio che come un rifugio, possa garantire riparo, protezione e sostegno 

per tutte quelle situazioni di vita quotidiana alle quali un giovane studente fuori sede deve far 

fronte. Non pensiamo al Collegio come difesa da ogni complessità, ma come opportunità 

educativa, formativa e di protagonismo, utile a vivere attivamente e consapevolmente questa 

importante tappa della crescita umana. 

Il Collegio, in quanto residenza e luogo che accoglie, si pone come possibilità di incontro e 

relazione sia tra gli studenti ospiti, sia con la comunità in cui la struttura ha sede, proprio perché 

riteniamo utile che il percorso accademico venga sostenuto anche da una buona rete sociale, 

dentro e fuori dagli ambienti universitari, al fine di arricchire l’esperienza formativa.  

IL PROGETTO FORMATIVO 

AnimaGiovane s.c.s.r.l. è l’ente gestore del Collegio. La cooperativa, nata nel 2004 a Torino, 

da sempre è impegnata nella formazione dei giovani attraverso la creazione di alleanze 

significative tra adulti e la valorizzazione dei territori e delle sue comunità. L’esperienza 

acquisita negli anni nei settori dell’educazione, formazione e animazione, con particolare 

riferimento al target giovanile, viene messa a disposizione di un progetto universitario, che 

vuole caratterizzarsi per uno stile basato su: accoglienza, ospitalità e rete.  
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Elemento centrale della proposta è infatti l’idea di un luogo vivo e attivo nel territorio: una 

casa dove fare un’esperienza di studio, ma soprattutto di vita. 

Il Collegio aderisce alla carta delle residenze universitarie appartenenti al coordinamento 

Ospitare con lode dell’Arcidiocesi di Torino, condividendone i requisiti di residenza di 

ispirazione cattolica e la proposta educativa generale (vedi allegato1), inoltre AnimaGiovane è 

associata all’ente A.C.R.U. (Associazione Collegi e Residenze Universitarie), la quale afferma 

l’importanza dei collegi universitari intesi come istituzioni educative e formative che si 

costituiscono come comunità, che valorizzano in ogni attività lo studente come persona, 

suscitando, animando e potenziando i talenti personali. 

L’esperienza e l’approccio educativo di AnimaGiovane, uniti alla progettualità condivisa con i 

coordinamenti di cui sopra, danno vita al  Collegium Trinitatis, una proposta di relazione per 

giovani universitari fuori sede. Per il Collegium Trinitatis, come proposto dalla pastorale 

universitaria dell’arcidiocesi di Torino, l’intento è quello di creare una comunità di vita per 

sviluppare potenziale umano, intellettuale e spirituale. 

Partendo dalla riflessione contenuta nel volume “Per una pastorale universitaria” scritto 

da Don Luca Peyron, AnimaGiovane presenta una progettualità chiara e definita, coordinata da 

uno staff educativo motivato e competente nella gestione sì di una struttura, ma soprattutto di 

una proposta educativa che forma alla vita.  

In questo senso il collegio: 

 

 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, non perché nell’immaginario comune 

questo basta per tranquillizzare le famiglie, ma perché veramente porta avanti 

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

credere in Cristo, ma chiedere a chi aderisce al progetto di vivere con cura e amore 

per gli altri, proprio come Cristo ha fatto nella sua vita. 

 

LA STRUTTURA E LE SUE PROPOSTE 

Il Collegium Trinitatis garantisce  allo studente le necessarie condizioni di permanenza nella 

città di Torino, favorendone: la frequenza degli studi e il conseguimento del titolo, le funzioni 

residenziali, gli strumenti di supporto alla didattica e le opportunità culturali e ricreative.  

Il Collegio ha come principio fondante nella sua attività quello di favorire l’integrazione 

sociale e culturale degli studenti. Nella progettazione e realizzazione del Collegio sono stati 

rispettati tutti i criteri di conformità dei requisiti generali delle residenze universitarie, sia in 

termini di edilizia, sia per ciò che riguarda la proposta formativa. 

 

Compatibilità ambientale: sono stati rispettati i principi di salvaguardia ambientale. A tal 

proposito, sono state adottate delle soluzioni atte a limitare il consumo di energia, attraverso la 

regolazione dei sistemi energetici utilizzati. Sono stati utilizzati materiali a basso impatto 

ambientale, orientati nell’ottica del riciclo e del riutilizzo. 

Integrazione con la città e i servizi: il Collegio è stato costruito all’interno del quartiere 

Crocetta della città di Torino, cercando di garantire fin da subito, sia nelle realizzazione 

architettonica sia nella sua progettualità formativa, un continuum nel tessuto sociale e dei 

servizi. Il Collegio nasce infatti dalla riqualifica e opera di ristrutturazione di un edificio già 

esistente nel quartiere (ex casa di ospitalità della Fondazione Crocetta), dislocato in maniera 

tale che gli studenti possano usufruire di tutti i servizi primari legati alla loro permanenza in città 

e di tutte le attività legate al loro tempo libero. Il Collegio è nel pieno del quartiere residenziale, 

dista poche centinaia di metri dal Politecnico di Torino ed è comodo ai servizi di trasporto 

pubblico, compresa la metropolitana. Nei pressi della struttura sono inoltre presenti diverse 

stazioni di bike sharing, che permettono allo studente una mobilità decisamente eco-sostenibile. 
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Compresenza dei livelli di individualità e socialità nella fruizione: il Collegio è stato 

progettato e strutturato in maniera tale da garantire spazi dedicati all’individualità dello studente 

e spazi destinati ad esigenze di tipo collettivo e socializzante. La camere ed alcune sale (studio e 

lettura) sono i luoghi deputati al silenzio e garantiscono per questo il riposo e la tranquillità dello 

studente. Altri luoghi come il bar, la sala Tv, la palestra e la sala polivalente sono destinati ai 

momenti di incontro e aggregazione. 

Integrazione delle tecnologie informatiche e multimediali: il Collegio dispone di un 

sistema informatico integrato grazie a: 

 la presenza di una rete accessibile da tutti gli ospiti attraverso una password riservata 

che viene data in dotazione al momento dell’iscrizione, 

 la possibilità di accedere ai servizi informativi e divulgativi inseriti nel sito dedicato al 

Collegio, 

 utilizzo dei computer messi a disposizione nelle sale studio e lettura grazie ad un 

sistema di prenotazione.  

Tutte le attrezzature e dati sono protetti attraverso opportuni accorgimenti e sistemi si 

sicurezza. 

Orientamento ambientale: il Collegio consente una fruizione autonoma da parte di tutti gli 

studenti e degli utenti esterni; ogni ambiente è facilmente riconoscibile e ogni studente, 

qualsiasi sia la sua capacità motoria, è facilitato nell’orientamento e mobilità. Ogni parte 

dell’edificio è facilmente raggiungibile senza impedimenti strutturali, sia sul piano orizzontale 

attraverso ampi corridoi e porte, che su piano verticale attraverso comode scale o ascensori. 

Manutenzione e gestione: l’opera di riqualificazione e recupero dell’edificio è stata svolta 

dopo attenta e meticolosa valutazione tecnico funzionale. Il Collegio risponde ai requisiti di 

massima manutenibilità e durabilità dei materiali e dei suoi componenti, in un ottica di 

ottimizzazione dei costi globali di ristrutturazione e future opere di manutenzione, sia in termini 

economici che di facilità degli interventi. In questo senso gli studenti vivono in un ambiente non 

solo nuovo, ma anche curato e sicuro, dove ogni manutenzione e intervento della struttura è 

stato progettato e programmato secondo un’attenta considerazione della vita dello studente 

all’interno del Collegio.      

Il Collegium Trinitatis è una residenza universitaria mista da 68 posti (28 camere doppie e 

12 singole). I 68 ospiti sono accolti in stanze con bagno privato, di nuovissima fattura e 

confortevoli da ogni punto di vista.  

Il Collegio dispone di: 

 Sala Tv  

 Sala studio e computer  

 Salone polivalente (eventi, feste, convegni, formazione…) 

 Sala ristorante/bar 

 Distributori di bevande e scalda vivande  

 Fotocopiatrice (a pagamento) 

 Fornitura di biancheria da letto (su richiesta) 

 Reception diurna 

 Parcheggio biciclette 

 Palestra 

 Sala lettura 

 Wi-Fi illimitato 

 Lavanderia e stireria (a pagamento) 

 Cortile interno 

 

Ed è possibile accedere ai seguenti servizi ed attività:  

 

 Tutorship: attraverso la figura del tutor il Collegio propone allo studente una figura in 

grado di aiutarlo nella pianificazione del piano di studio, di supportarlo nella creazione di 
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un metodo di apprendimento e di istruirlo sul funzionamento dell’università (procedure, 

strumenti e servizi). Per chi ne fa richiesta è inoltre possibile attivare l’affiancamento di 

un tutor disciplinare al fine di offrire delle consulenze e degli apprendimenti in merito ad 

una materia specifica. I servizi di tutoraggio qui sopra presentati vengono garantiti da 

figure di professionisti del mondo accademico (dottorandi, ricercatori e professori).  

 

 Orientamento al lavoro: il servizio offre una serie di opportunità utili all’avvicinamento 

dello studente al mondo del lavoro. Attraverso incontri di gruppo e consulenze individuali, 

all’interno del Collegio è possibile partecipare ai seguenti momenti strutturati: incontri 

Personal Branding utili a favorire l’emergere della propria personalità e talento; redazione 

del CV secondo gli standard europei; ricerca di lavoro attraverso l’ausilio di una bacheca 

virtuale e reale (online e in Collegio); simulazione del colloquio di lavoro e di selezione 

sia da un punto di vista tecnico che emotivo; incontri con professionisti e aziende di 

settore, al fine di approfondirne la conoscenza e stabilire un primo contatto.  

AnimaGiovane s.c.s.r.l. da sempre lavora a favore di percorsi di formazione giovanile in 

un’ottica professionalizzante, proprio per questo negli anni si è specializzata nel settore 

costruendo una propria proposta formativa e un suo metodo applicativo. Nel 2004 da vita 

al progetto S.C.I.C. una scuola creativa, dove si impara, ma in modo diverso: vivendola 

da protagonisti, sperimentando e collaborando con professionisti. Si tratta di una Scuola 

Creativa di Impegno Civile, un insieme di iniziative che in modo piacevole e creativo 

stimolano la riflessione (ma anche l'azione) nell'ambito della partecipazione, della 

cittadinanza attiva e del lavoro, attraverso esperienze e formazione. L’idea è che la 

proposta sia aperta anche ai giovani studenti del Collegio, in quanto non serve essere 

iscritti ad un particolare corso di laurea, ma avere la volontà di formarsi, crescere e 

approfondire queste diverse sfere della formazione umana: CULTURA E PENSIERO, 

COMUNICAZIONE E SOCIALE, BENESSERE E BELLEZZA, ECOLOGIA E RISORSE, 

CITTADINANZA E RELAZIONI.    

 

 Proposte culturali: il Collegio attua e propone iniziative ed eventi culturali (teatro, 

cinema, musica e arte) facilitando incontri significativi con mondi e persone che possano 

stimolare il sapere umano degli ospiti. In programma vi sono numerosi eventi culturali 

(rassegne, incontri e aperitivi tematici) di approfondimento e scoperta. Un salotto 

culturale ove è possibile visionare quotidianamente l’offerta della Città metropolitana di 

Torino, ma non solo. Il Collegio garantisce inoltre la possibilità di usufruire di convenzioni 

vantaggiose con teatri, cinema e musei.   

 

 Proposte sportive: il Collegio dispone di una piccola palestra interna e altre iniziative 

svolte in collaborazione con associazioni sportive locali. Durante l’anno sono previsti 

tornei organizzati per i collegiali e tutti gli studenti universitari. Lo sport inteso come 

attività educativa perché sviluppa non solo il corpo, ma anche la mente e così facendo 

contribuisce alla crescita del singolo praticante, degli altri con i quali si entra in relazione 

e della comunità. 

 

 Tempi relax: il Collegio è esperienza di vita comunitaria e in questo senso il tempo 

libero e del relax, diviene per gli studenti un importante occasione di crescita relazionale, 

attraverso il quale “conoscere e fare insieme”. Il Collegio dispone di ampi spazi dedicati 

al relax e alla socializzazione degli studenti: sala TV dove poter visionare in maniera 

organizzata film, serie tv e documentari; sala relax dotata di distributore automatico di 

bevande calde e fredde, tavoli e sedute che favoriscono la socializzazione o lo 

svolgimento di attività ludico – ricreative; sala bar/ristorante. 
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 Corsi artistici: al fine di favorire la libertà di espressione dei residenti, il progetto offre 

un servizio informativo sulle diverse iniziative artistiche locali e, in stretta sinergia con la 

Cooperativa AnimaGiovane, propone la partecipazione alla scuola S.T.A.R. Scuola di 

Teatro Arte e Relazione, iniziativa di formazione artistica per chi vuole mettersi in 

gioco e sviluppare le proprie capacità artistiche e comunicative, tenendo 

la relazione come elemento primario della performance. 

 

 Esperienze di volontariato: il Collegio è un’esperienza aperta al territorio circostante, 

dove i concetti di: prendersi cura – servizio – partecipazione – bene comune e 

responsabilità sociale ne vanno a caratterizzare un pensiero ed un’ identità ben precisa.  

Il Collegium Trinitatis non è solo una struttura che risiede nel quartiere, ma una realtà 

che lo abita e lo vive, raccogliendone istanze e proposte, animandolo e aprendo le porte 

alla cittadinanza. In primis il contatto con la parrocchia del territorio e la sua comunità, 

ma anche con tutte le realtà laiche che incentivano opportunità di partecipazione sociale. 

Il progetto aderisce a Servire con Lode, protocollo d’intesa per il volontariato negli 

atenei. È infatti condivisa la riflessione dello stesso protocollo, in merito al significato 

educativo del volontariato, sia in termini di processo di cittadinanza attiva sia come 

acquisizione di abilità professionalizzanti. Agli studenti universitari in generale e con 

particolare riferimento a quelli del Collegium Trinitatis, è riservata una proposta di 

volontariato denominata Animare senza età, la quale si pone come percorso di 

sensibilizzazione sulla condizione di solitudine della popolazione anziana e offre un 

servizio di animazione volontaria all’interno del Collegio per anziani SEGESTA-CROCETTA, 

adiacente allo stesso Collegio. 

 

 Sportello di ascolto: in collaborazione con lo Sportello di ascolto gratuito promosso 

dalla Pastorale Universitaria della diocesi di Torino, offre un sostegno per quelle situazioni 

in cui l’universitario si trova a  dover prendere una decisione riguardo a scelte di 

carattere personale e/o difficoltà che lo riguardano (andamento negli studi, difficoltà 

d’integrazione, rapporto a distanza con la famiglia e il proprio territorio di provenienza…). 

L’obiettivo di questo sportello non è dire allo studente cosa fare, ma sostenerlo nel capire 

meglio la propria posizione e gestire il problema assumendosene la totale responsabilità. 

Lo sportello funziona con orari definiti ed è curato da professionisti del settore: educatori, 

counselor e in alcuni casi psicologi. Il servizio non prevede percorsi terapeutici, ma si 

limita a fornire una consulenza per quelle situazioni che non rientrano nella sofferenza o 

disagio psichico.  

 

 Animazione spirituale: è nel collegamento diretto con la parrocchia Beata Vergine delle 

Grazie della Crocetta, che il Collegio pone la propria proposta spirituale. L’obiettivo è che 

i giovani conoscano e si integrino in ciò che a livello territoriale e diocesano già esiste, 

diventando fin da subito parte di una comunità in cammino. La parrocchia da sempre 

offre occasioni ed esperienze di servizio, le quali possono diventare per i giovani fuori 

sede, opportunità di crescita e arricchimento spirituale, nonché un modo per accrescere il 

proprio senso di responsabilità. Il Collegio, grazie alla presenza costante di educatori, 

anima e stimola la partecipazione degli studenti alle varie attività e incontri proposti dalla 

pastorale universitaria e tutte le residenze del coordinamento A.C.U.TO (Associazione 

Collegi Universitari Torinesi). 

 

 Seminari e workshop specifici: il programma prevede delle proposte mensili, 

alternando offerte dirette del Collegio e altre su proposta degli studenti. Gli argomenti 

http://www.universitari.to.it/2017/01/sportello-di-ascolto-gratuito.html
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possono in ogni caso spaziare su diverse tematiche: artistiche, scientifiche, umanistiche e 

culturali. Ogni seminario o workshop prevede l’acquisizione di un attestato di 

partecipazione spendibile nel proprio CV.  

 

 Community: è l’azione che si occupa di stimolare e garantire la partecipazione degli 

studenti all’interno della vita comunitaria del Collegio e del contatto con il territorio e la 

città. Si concretizza attraverso una proposta ideata e condotta interamente dagli 

studenti, dove gli educatori del Collegio hanno il solo compito di agevolare la rete di 

contatti utile alla realizzazione delle proposte. Lo scopo di questa azione è quello di 

incentivare la creatività dei ragazzi ed il loro senso di responsabilità, in maniera tale che 

possano sentirsi fin da subito abitanti del Collegio e non solo ospiti. La relazione tra 

studenti e la condivisione diventa allora il modo migliore per aumentare il senso di 

appartenenza e la motivazione, anche in questo caso gli educatori del Collegio diventano 

delle figure di mediazione e animazione. La direzione del Collegio accoglie e supporta 

tutte le idee ed iniziative di carattere comunicativo - socializzante volte a rafforzare le 

relazioni tra i residenti e il contatto con i territorio.  

Si intendono utilizzare diversi linguaggi comunicativi come: 

 

  eventi e feste 

  rassegne 

  redazione articoli, notizie 

 social.  

ACCESSIBILITÁ 

Il Collegium Trinitatis organizza un servizio di ospitalità riservato a chi si trova a trascorrere il 

periodo di studio o di ricerca nella città di Torino. Il servizio di ospitalità è quindi rivolto a: 

 studenti, dottorandi, ricercatori; 

 studenti Erasmus e Master. 

Gli interessati possono fare domanda direttamente al Collegio, previa compilazione del modulo 

di prenotazione, piuttosto che essere inviati da Università o enti convenzionati con il Collegio. 

In ogni caso, lo studente deve sostenere un primo colloquio di conoscenza con il direttore del 

Collegio il quale richiederà anche un contatto con il nucleo famigliare.  

Al superamento del colloquio, lo studente rientra all’interno di una graduatoria stabilita sulla 

base delle caratteristiche motivazionali e del suo rendimento scolastico/accademico al momento 

della prenotazione. 

Per la conferma del posto letto saranno valutati due aspetti centrali: carriera universitaria e 

partecipazione alla vita comunitaria del Collegio. 

Lo studente ospite all’interno del Collegium Trinitatis s’impegna fin da subito ad accettare e 

sottoscrivere il Patto Formativo, comprendente la Carta Etica e il Regolamento Interno del 

Collegio. 

 

 

AnimaGiovane s.c.s.r.l. 

Il Presidente 

Luigi Cotichella 

 

 

 

Direttore Collegium Trinitatis 

Cristian Casula 


