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La Fondazione Collegio Universitario Einaudi e  

il CUS Torino 
La Fondazione Collegio Universitario Einaudi è una fondazione privata senza fini di lucro che 
gestisce Collegi di Merito, riconosciuti e accreditati dal Mur (Ministero dell’Università e della 
Ricerca). Con le sue cinque residenze in Torino il Collegio offre spazi di vita e percorsi di 
formazione a oltre 800 studentesse e studenti universitari meritevoli. 
Il Collegio Einaudi ha come missione la valorizzazione del merito e del potenziale di studenti 
universitari motivati, che desiderano sviluppare maggior autonomia, nuove capacità e 
raggiungere risultati eccellenti, offrendo loro non solo un ambiente di studio e di vita vivace, 
stimolante e interdisciplinare, ma soprattutto un percorso di formazione personalizzato e 
trasversale, integrato da attività di coaching e di tutoring. 
Vivere gli anni universitari in Collegio può davvero fare la differenza, contribuendo al 
raggiungimento della laurea in tempi rapidi e con i migliori risultati e creando le condizioni per 
un più rapido e efficace inserimento nel mondo del lavoro o della ricerca. 
 
Torino è sempre più una città universitaria e il Collegio Universitario Einaudi ne è uno degli 
attori fondamentali da 85 anni. La sinergia con il CUS Torino, nata negli anni Sessanta del ‘900, 
si è sviluppata e consolidata negli anni. La concessione dei locali di Via Braccini, di proprietà 
del Collegio, al CUS in comodato gratuito pone le basi per una partnership feconda, volta ad 
offrire agli studenti universitari servizi sportivi di qualità in strutture idonee e inserite in un 
vero e proprio campus universitario urbano. 
Negli ultimi anni il CUS è sempre più al fianco del Collegio nella progettazione e nello sviluppo 
di attività formative innovative, rivolte agli studenti universitari meritevoli, allievi del Collegio 
Einaudi, attraverso le quali i ragazzi e le ragazze non soltanto si avvicinano alla pratica sportiva, 
ma prendono consapevolezza delle molteplici competenze trasversali, che si potenziano 
attraverso lo sport. 
 
 

“Consiglierei la vita di collegio a chiunque, perché non ti limiti a conoscere quello che devi 
studiare nel tuo campo, ma scambi esperienze con ingegneri, medici, matematici e così via e 

soprattutto è una scuola di socializzazione.” Umberto Eco 

“In Collegio si impara a conoscere e ad amare la varietà del mondo.” Claudio Magris 
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