Premessa e progettualità
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 risulta ancora preoccupante il 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 base per
la crescita formativa.
Si vuole offrire uno spazio che come una casa, possa garantire riparo e riferimenti a sostegno
di tutte quelle situazioni di vita quotidiana alle quali un giovane studente fuori sede deve far
fronte. Un’idea di 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, oltre al vitto e all’alloggio offre un complesso di servizi atti a favorire il massimo
rendimento negli studi (sala studio, sala lettura, supporti informatici, palestra, etc…), un
ambiente che accoglie favorendo una formazione integrale ed umana. Ogni studente può
beneficiare di un tutoraggio personalizzato e di un’ampia offerta di attività culturali.
Il Collegio è un luogo di incontro e relazione tra gli studenti e con la comunità.
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Gli enti del progetto
La Fondazione Crocetta, proprietaria dello stabile, è un’emanazione dell’Arciconfraternita
della S.S Trinità che, presente a Torino dal 1577, si è sempre occupata dei più bisognosi, offrendo
loro sostegno ed ospitalità. Dopo 500 anni, lo spirito ed il carisma non cambiano, ma si rinnovano
attraverso un progetto di accoglienza rivolto a studenti universitari fuori sede. La Fondazione è
in prima linea nella tutela del progetto educativo e collabora con AnimaGiovane s.c.s.r.l. come
autentico partner, con l’idea che le migliori mission si attuano cooperando.
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 e della formazione giovanile, viene messa a disposizione
del Collegio, attraverso una progettualità che utilizza approccio creativo e la relazione come
strumento cardine di ogni intervento e proposta.
Il Collegio collabora fortemente con la Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Torino ed
aderisce ad AcùTO (Associazione collegi universitari cattolici di Torino) inoltre è associata ad
all’ente A.C.R.U. (Associazione Collegi e Residenze Universitarie).
La storia ed il carisma della Fondazione unita all’esperienza e l’approccio educativo di
AnimaGiovane, uniti, danno vita ad un progetto educativo totalmente dedicato agli studenti
universitari fuori sede, dove la alla condivisione con le realtà che a livello locale e nazionale
diventa valore aggiunto di una comunità collegiale che forma alla vita.
Il progetto è condotto da uno staff multidisciplinare composto da educatori, psicologi e
comunicatori. Questo per affrontare al meglio tutti i diversi livelli di complessità ed interazione
previsto: dall’accoglienza in reception, all’organizzazione delle attività formative, degli eventi
culturali, il personal coaching la gestione degli spazi e molto altro.

La struttura e i suoi servizi
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.
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Integrazione con la città e i servizi: il Collegio è stato costruito all’interno del quartiere
Crocetta della città di Torino, cercando di garantire 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. L’edificio 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 smart.
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 ristorante self service, 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 di
sicurezza, in aggiornamento in merito al nuovo GDPR.
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.
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Il Collegium Trinitatis è una residenza universitaria mista nata nel 2017 e può ospitare 65
studenti in 22 camere doppie, 12 singole e 3 doppie ad utilizzo esclusivo. I 65 ospiti sono accolti
in stanze confortevoli da ogni punto di vista (bagno privato, frigorifero, aria condizionata).
Il Collegio inoltre dispone di:















Sala Tv
Sala studio e computer
Sala lettura
Sala polivalente (formazione, seminari, attività culturali, etc…)
Ristorante self service
Attrezzature per il vitto
Fotocopiatrice
Lavanderia
Pulizia
Reception
Palestra
Cortile interno
Wi-Fi illimitato
Videosorveglianza

Attività del progetto
Il progetto prevede coinvolgimento da parte degli studenti alle diverse attività previste nell’anno
accademico. Questa proposta di attività nasce al fine di sostenere l’apprendimento “Non
Formale” degli studenti, inteso come tutto ciò che avviene fuori dal sistema universitario, ma
che ad esso rimane collegato.
Ogni singolo studente ha un proprio “Libretto studente” all’interno del quale lo staff educativo
registra la partecipazione alle attività in termini di tipologia e ore complessive, inoltre annota
eventuali informazioni significative derivate dai colloqui di personal coaching.
Gli studenti della triennale devono garantire una media di 50 ore annue di presenza nelle attività
proposte dal collegio, 15 ore per gli anni successivi al primo.

Proposte formative
Tutorship
Incontri di tutoraggio su materie specifiche tenuti sia da tutor interni al collegio, sia da esperti
esterni.
Orientamento al lavoro
Incontri di gruppo e consulenze individuali per avvicinarsi al mondo del lavoro: Personal
Branding, redazione del CV, simulazione del colloquio di lavoro.
Animazione Spirituale
Collegamento diretto con l’Associazione AcuTo e opportunità di crescita e arricchimento spirituale
grazie alla proposta d’incontri della Pastorale Universitaria della diocesi di Torino.
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Esperienze di Volontariato
Il Collegium Trinitatis non è solo una struttura che risiede nel quartiere, ma una realtà che lo
abita e lo vive. Proprio per questo aderiamo a Servire con Lode, il protocollo d’intesa per il
volontariato negli atenei.
Sportello di Ascolto Educativo
Supporto all’orientamento e alle decisioni riguardo a scelte di carattere personale e/o
accademiche, difficoltà d’integrazione, rapporto a distanza con la famiglia e il proprio territorio
di provenienza. Ogni studente ha diritto a 20 ore di personal coaching all’anno.

Proposte sportive e per il tempo libero
Proposte sportive
Una palestra interna a disposizione e altre iniziative in collaborazione con associazioni sportive
locali. Durante l’anno sono previsti tornei ed eventi in collaborazione con gli altri collegi e
residenze della città.
Tempo libero
Ampi spazi dedicati al relax: sala TV, salone Trini, sala lettura e dehor. Senza dimenticare che il
Collegio sorge nel quartiere Crocetta, uno tra i quartieri più storici di Torino e meglio collegato
alle zone universitarie della città.
Corsi artistici
Il Collegio propone numerose iniziative artistiche, alcuni in sede, altri presso altre località della
città metropolitana.

Proposte culturali
Proposte Culturali
Numerosi eventi culturali (rassegne, incontri e aperitivi tematici) di approfondimento e scoperta
portati all’interno del Collegio, il collegamento con le iniziative in città e le nostre proposte come
il Trini Film Festival.
Seminari e workshop specifici
Seminari e workshop su diverse tematiche: artistiche, scientifiche, umanistiche e culturali.
Community
Iniziative ideate e condotte direttamente dagli studenti, al fine di aumentare il senso di
appartenenza al Collegio (come ad esempio il TriniChef) ed al territorio.
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ACCESSIBILITÁ
Il Collegium Trinitatis propone 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. Lo studente deve sostenere un primo colloquio di conoscenza con il direttore
del Collegio e compilare un questionario conoscitivo e di orientamento.
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.

Direttore Collegium Trinitatis
Dott. Cristian Casula
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