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PROGETTO EDUCATIVO PASTORALE SALESIANO 
CIRCOSCRIZIONE “MARIA AUSILIATRICE” PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 
CUS - Collegi Universitari Salesiani 
Esso è parte integrante della CEP dell’opera. 
Cura in modo particolare la assistenza e la condivisione di tempi e spazi tra salesiani e giovani. 
Sviluppa un progetto formativo della persona, con particolare cura al dialogo fede-cultura, alla formazione affettiva in 
vista del matrimonio, allo studio, come forma di cammino spirituale, e alla Dottrina Sociale della Chiesa, come 
formazione dell’onesto cittadino. 
Promuove occasioni di servizio come forma di educazione del giovane, in accordo con gli altri settori della casa, delle 
altre case dell’Ispettoria e dei progetti e iniziative ispettoriali. 
Promuove una azione esplicita di evangelizzazione dei giovani anche in sinergia con altre iniziative ispettoriali o della 
“Chiesa locale” rivolte al mondo universitario. 
Cura il rapporto con le famiglie di provenienza. 
Promuove la corresponsabilità nella gestione degli ambienti e dei progetti con i giovani che ospita. 
Promuove al suo interno una viva e diffusa cultura vocazionale. 
Il responsabile del Collegio o il direttore della casa curano il colloquio personale con i giovani in modo da poter aiutare 
ciascuno allo sviluppo della propria vocazione cristiana e del proprio progetto globale di vita. 
 
 
CHARTA DEI COLLEGI UNIVERSITARI DI ISPIRAZIONE CRISTIANA 
ACRU - Associazione Collegi e Residenze Universitarie 
 
Chi siamo 
I Collegi Universitari, promossi da Associazioni, Congregazioni religiose, Cooperative, Diocesi, Enti, Fondazioni, sono 
istituzioni educative e formative, e si costituiscono come comunità, che valorizzano in ogni attività lo studente come 
persona, suscitando, animando e potenziando i talenti personali. 
I Collegi Universitari realizzano con le istituzioni universitarie e con le altre istituzioni culturali a livello nazionale e 
internazionale il modello di campus in cui i giovani sono motivati a diventare protagonisti responsabili della propria 
crescita e così contribuire allo sviluppo e al progresso della società. 
 
Mission 
I Collegi Universitari promuovono l’ospitalità e l’accompagnamento educativo e spirituale prevalentemente degli 
studenti universitari, anche nella prospettiva della mobilità internazionale e si propongono come ambienti di 
maturazione umana, di formazione culturale e civile, di dialogo interculturale e interreligioso. 
La formazione integrale dei giovani, antropologicamente ispirata ai valori cristiani, è dunque l’obiettivo fondamentale 
dei Collegi Universitari, nella persuasione che la crescita della personalità, della libertà e della responsabilità 
individuali e comunitarie sono favorite dall’ambiente relazionale, culturale e sociale nel quale le persone vivono. 
 
Cosa realizziamo 
Le finalità del Collegio Universitario sono realizzate attraverso la crescita e lo sviluppo della community che promuove 
attività culturali e attività ludico – ricreative – sportive, laboratori di ricerca, programmi formativi e informativi, 
progetti di tutorato, di volontariato e di animazione spirituale. 
 
Metodo 
La specificità educativa e formativa dei Collegi Universitari si realizza con la progettualità educativa, in cui sono definiti 
obiettivi, risorse, attività e programmi specifici. 
 
Particolare attenzione è posta alla ricerca, alla scoperta, al sostegno e alla realizzazione delle eccellenze insite in 
ciascuno e amplificate in ambiente comunitario, nell’ottica della crescita delle competenze trasversali, richieste e 
apprezzate non solo dal mondo universitario, ma anche lavorativo e sociale. 
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Benvenuto in una Casa di Don Bosco! 
Desideriamo darti il nostro cordiale benvenuto e dirti che sentiamo la tua presenza tra noi come: 

 un dono: le tue capacità di mente e di cuore, la tua giovinezza carica di futuro, la ricerca di un senso per la tua vita 
sono per noi ricchezze da accogliere con profonda responsabilità e gratitudine. Siamo convinti che ogni giovane 
che arriva in una nostra casa è un dono del Signore affidato alla nostra cura educativa. 

 una sfida: L’università è un tempo formativo fecondo e decisivo nella vita, per cui Don Bosco e il suo sistema 
educativo sono grandi potenzialità e opportunità anche per i giovani universitari, le quali ci stimolano a stare con 
voi per crescere insieme.  

 
Al fine di costruire insieme un ambiente in cui tutti possano trovarsi a loro agio, ti chiediamo un impegno speciale nei 
seguenti ambiti: 

 senso di responsabilità: sei un giovane adulto e tale noi ti consideriamo. La gestione del tuo tempo e del tuo 
denaro, l’uso delle strutture del Collegio sono affidate alla tua responsabilità (parola che significa capacità di 
rendere conto); 

 senso di corresponsabilità: la vita del Collegio ha bisogno dell’apporto di ognuno se vuol funzionare con la 
soddisfazione di tutti, per cui il buon andamento generale è affidato anche al tuo apporto generoso; 

 protagonismo giovanile: nel Collegio ci sono tanti spazi che funzionano se c’è qualcuno che si fa avanti, propone, 
segnala appuntamenti o incontri significativi: è un modo per rendere vivibile e forse più produttivo anche lo 
studio. 

 
Costruire un ambiente salesiano: 
Don Bosco ci ha trasmesso uno stile di educazione, chiamato “Sistema preventivo”, che si fonda su tre elementi: la 
ragione, l’amorevolezza e la religione. 
Ragione: è la responsabilità personale e di gruppo, la capacità di svolgere il proprio dovere di studio, è saper fare buon 
uso delle proprie doti di intelligenza. È sapersi confrontare serenamente, ricercando nel dialogo la via migliore. 
Amorevolezza: è la dimensione relazionale, fatta di cordialità, di accoglienza, di affetto sincero e amichevole. La vita 
comunitaria è un’ottima palestra per usufruire delle occasioni, piccole e grandi, che ogni giorno ti vengono offerte per 
misurarti con la tua capacità di donarti, di spenderti, di rispettare chi ti sta vicino. 
Religione: Don Bosco ripeteva spesso: “Voglio essere sacerdote sempre e con tutti” a sottolineare che l’obiettivo 
ultimo cui tendeva il suo impegno educativo era l’incontro del giovane con il Dio che ci ha rivelato Gesù Cristo. Anche 
noi Salesiani non ci accontentiamo di offrirti un ambiente ricco di interessi che favoriscono la tua maturazione umana, 
neppure solo la possibilità di studiare in vista di una laurea, ma puntiamo a viso aperto a proporti il senso pieno e 
cristiano della vita. Il Collegio in cui passi questi anni è un ambiente dichiaratamente cristiano, non è neutro o 
religiosamente asettico, per cui ti saranno offerte possibilità per crescere nel tuo rapporto con Dio: la preghiera, 
l’Eucarestia domenicale, la possibilità della Confessione, i ritiri spirituali, la conoscenza del Vangelo... Anche in questo 
settore sarà richiesto il tuo impegno. 
 
La Comunità Salesiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


