
 

 

 
 

Progetto formativo del Collegio Morigi 

 
 
FINALITÀ 
 
Il Collegio Morigi riconduce le sue principali finalità all’offerta di un’accoglienza ricettiva e 
formativa ai giovani che vengono a Piacenza da varie regioni italiane per frequentare le locali 
Università. 
 
Il Collegio Morigi si propone di essere una comunità educante, ovvero un luogo di crescita e di 
formazione nel vissuto quotidiano delle persone e della comunità.  
 
Il Collegio Morigi promuove inoltre iniziative di integrazione e conoscenza del contesto ricco 
di storia della nostra città e provincia, contribuendo a un più vasto progetto di promozione 
territoriale. 
 
 
VITA COMUNITARIA 
 
Il progetto formativo costituisce un itinerario di crescita che coinvolge tutti i soggetti, facendoli 
diventare protagonisti attivi di una comunità costituita dal direttore, dai suoi collaboratori e 
dagli studenti in un percorso di formazione globale capace di riconoscere nelle diverse funzioni 
le potenzialità delle singole attitudini e delle molteplici personalità.  
 
Sia il Direttore che i suoi collaboratori sono giornalmente disponibili per un dialogo personale 
con ciascun studente, anche quando è occasione di richiamo al rispetto di norme non osservate 
o in seguito a comportamenti dannosi per la comunità del Collegio Morigi. 
 
L’intento del Collegio “Morigi” di offrire agli studenti ospiti un contesto adeguato allo studio 
individuale si associa alla richiesta agli stessi di applicarsi in modo serio e fruttuoso ai propri 
doveri accademici. 
 
Se l’impegno individuale nello studio ha la funzione di valorizzare le risorse intellettuali del 
singolo, la vita comunitaria favorisce la maturazione di una personalità aperta, collaborativa e 
creativa, e di una coscienza etica ispirata a comportamenti positivi e responsabili nei confronti 
della comunità intera. 
 
L’esperienza collegiale concede a ciascuno di esprimere la migliore autonomia critica, tanto 
negli studi che nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali: i precisi obiettivi di 
formazione del Collegio Morigi consentono in tal senso l'esercizio della libertà di ciascuno in 
un clima di reciproco rispetto, di dialogo e di fiducia.  
 
Lo stile di vita, equilibrato e ordinato, ha la funzione di valorizzare ogni persona, favorendo lo 
spirito di iniziativa e costituendo una buona palestra per la vita sociale ed il rispetto dell’altro: 
coloro che vi sono ammessi sono tenuti a dimostrare l'effettiva volontà e capacità di 
integrazione, oltre all'attitudine a instaurare rapporti interpersonali fondati sulla lealtà e 
sulla correttezza reciproca. 
 
L’esperienza del Collegio Morigi permette quindi di:  
 

• superare una concezione egocentrica della vita, imparando a conoscere e accogliere 
l'altro, con la sua ricchezza, i suoi limiti e le sue necessità;  

• imparare a vivere come soggetto attivo in una comunità; 
• riconoscere i propri diritti e le proprie responsabilità; 



 

• compiere in autonomia scelte e saperle giustificare; 
• maturare un proprio stile di vita; 
• acquisire un senso di rispetto per i diversi ruoli di ciascun componente della comunità 

ed il significato della presenza di ognuno per il bene comune; 
• riconoscere il valore della norma (statuto e regolamento) come aiuto per la crescita 

ordinata della vita comunitaria; 
• acquisire il rispetto dei luoghi e delle strutture messe a disposizione. 
• imparare ad accettare e rispettare culture diverse da quelle delle proprie origini. 

 
 
STUDIO E FORMAZIONE  
 
Il Collegio offre l’opportunità di conoscere e valorizzare le proprie risorse personali gestendo 
ampi margini di autonomia e libertà in cui bilanciare le esigenze della vita comunitaria con le 
scadenze imposte dallo studio. 
 
Essendo per sua natura uno spazio espressamente dedicato allo studio e alla formazione 
personale, i servizi offerti e la stessa vita di comunità contribuiscono a creare un ambiente 
favorevole allo svolgimento di tale impegno articolato nelle seguenti finalità: 
 

• accogliere lo studente in un ambiente adeguato, in cui è garantita la tranquillità 
necessaria allo studio;  

• potenziare le capacità relazionali a partire da una visone armonica della persona 
umana e dei suoi principi di convivialità e socialità; 

• favorire la comunicazione tra le discipline di settore, scientifiche e umanistiche; 
• proporre momenti di approfondimento critico su problematiche importanti e attuali 

della società contemporanea secondo modalità che stimolino il dialogo e il confronto; 
• far conoscere la realtà culturale piacentina che è stata crocevia di tradizioni culturali 

diverse; 
• offrire un supporto di orientamento in vista dello sbocco professionale personalizzato e 

di qualità. 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 
 
La comunità del Collegio Morigi vuole caratterizzarsi per essere anche un ambiente aperto e 
di scambio culturale. Diviene per questo importante sollecitare e promuovere un 
atteggiamento intellettuale che superi i confini della propria facoltà universitaria e si apra 
alla realtà, sviluppando forme di interesse e di lettura critica. Per perseguire le proprie 
finalità educative, il Collegio Morigi si avvale dei seguenti mezzi: 
 

• una équipe educativa; 
• un counsellor (consulente per supporto psicologico); 
• un regolamento; 
• uno stile improntato al dialogo ed al confronto fra tutti i membri della comunità. Sono 

previsti un’assemblea generale di inizio anno per tutti gli studenti e vari colloqui 
individuali con il direttore (per l’ammissione, a metà anno e per la valutazione 
conclusiva, anche in vista della riammissione). 

• la richiesta a tutti gli studenti di una partecipazione attiva e responsabile alla vita del 
Collegio, attraverso la creazione di organi interni (commissioni) in cui portare il proprio 
contributo; 

• la proposta di iniziative di carattere culturale e ricreativo; 
• la cura degli ambienti personali; 
• proposte di volontariato sociale;  
• attività di orientamento in uscita, in raccordo con il mondo produttivo locale; 
• la vocazione internazionale del Collegio che contribuisce a realizzare appieno 

l’integrazione europea anche tramite l’attivazione di programmi Comunitari e favorisce 



 

l’allargamento degli orizzonti culturali e personali dei giovani attraverso la conoscenza 
ed il confronto  con realtà diverse da quelle del proprio paese. 

 
 
 
ATTIVITÀ CULTURALI INTERDISCIPLINARI 
 
 
Il Collegio Morigi propone un’ampia offerta formativa e culturale che integra quella 
universitaria. Si tratta di corsi, cicli di conferenze, di incontri con personalità di spicco della 
cultura e delle professioni oltre che di mostre e concerti. 
La partecipazione a tali iniziative potrà essere apert anche agli studenti non residenti e , in 
alcuni casi, anche alla cittadinanza. 
Specifici Corsi e Seminari potranno essere organizzati in collaborazione con le Facoltà affinché 
alcuni temi, non proposti in modo esplicito e sistematico nei corsi universitari, possano essere 
oggetto di studio e di approfondimento. La frequenza di tali attività didattiche, potrà pertanto 
essere riconosciuta da alcuni Corsi di Studio, e consentire agli studenti di ottenere crediti 
formativi. 
 
Un Comitato Scientifico costituito da figure che esprimono al contempo un legame significativo 
con il territorio piacentino ed una riconosciuta preparazione ed esperienza professionale in 
differenti campi del saper e del mondo del lavoro svolgerà una funzione di indirizzo e di 
garanzia per la pianificazione delle attività culturali del Collegio Morigi. 
  
I moduli interdisciplinari previsti ruoteranno intorno a temi di diritto, etica, sociologia, teoria 
e tecnica della comunicazione, arte, musica e creatività e si articoleranno su un programma 
che prevede: 
 

• conferenze e dibattiti con docenti accademici, personalità significative della cultura, 
dell’arte e della comunicazione, testimoni del nostro tempo; 

• incontri con professionisti dedicati a particolari problematiche per orientare la 
formazione universitaria; 

• concerti; 
• visite e uscite guidate; 
• seminari / laboratori formativi interni. 

 
La proposta è infine arricchita anche da corsi di lingue estere anche con insegnanti 
madrelingua e di informatica, in cui si impiegano le tecnologie e le metodologie di lavoro più 
appropriate. 
 
Sul versante ricreativo e comunitario, un ruolo importante ha pure, come da tradizione, 
l’organizzazione di momenti di festa e tornei sportivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


