
Aderendo all’Associazione Amici riceverai la 
tessera personalizzata, la rivista Incontro e la 
newsletter on-line che periodicamente ti proporrà 
novità, proposte e informazioni sugli appuntamenti 
culturali, oltre a tanti vantaggi esclusivi in vari
 settori e aree di interesse:
- agevolazioni nell’accesso alle strutture EDUCatt
- sconti sull’acquisto di libri e sull’abbonamento 
 a riviste edite da Vita e Pensiero
- sconti sui corsi organizzati da Formazione
 Permanente dell’Università Cattolica
- sconto sull’iscrizione annuale alla biblioteca UC 
 di Milano e Brescia
 

PASSPORT

BORSE DI STUDIO

E CONTRIBUTI DI SOLIDARIETÀ
A STUDENTI IN DIFFICOLTÀ

BORSE PER SCAMBI
INTERNAZIONALI

ED ESPERIENZE DI
VOLONTARIATO NEL SUD DEL MONDO

OSSERVATORIO
GIOVANI

INDAGINI SUI RAGAZZI
TRA I 18 E I 29  ANNI

INIZIATIVE
DI ORIENTAMENTO

PER RAGAZZI DI SCUOLA
SECONDARIA DI TUTTA ITALIA

INIZIATIVE A FAVORE
DELLA PASTORALE

NELLE DIOCESI ITALIANE

CORSI

PER OPERATORI
DI CONSULTORIO FAMILIARE

BORSE PER CORSI

DI LINGUE
E ALTA FORMAZIONE 

Il nostro impegno
per una formazione cattolica

Il vantaggio di essere 
“Amico”

L’Associazione
Amici dell’Università Cattolica

Era il 15 novembre del 1921 quando Papa 
Benedetto XV decretò la nascita 
dell’Associazione Amici dell’Università 
Cattolica. L’Associazione, che oggi conta 
10.000 iscritti, è una fitta rete di persone, 
costituita da laureati, simpatizzanti e 
benefattori che condividono il progetto dei 
fondatori, Agostino Gemelli e Armida Barelli: 
promuovere l’Università Cattolica sul 
territorio, contribuire alla diffusione di una 
cultura cristianamente ispirata, orientare i 
giovani all’università. Ogni anno, l'Associazione 
promuove la Giornata nazionale per 
l'Università Cattolica, evento ecclesiale e 
culturale che consolida e 
rinnova il legame con le 
comunità locali.

Associazione
Amici

Università
Cattolica

PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ

Conto corrente postale n. 713206 intestato a
Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori,
Largo Gemelli 1 – 20123 Milano

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E INVIO DI MATERIALE
Associazione Amici dell’Università Cattolica
Via Santa Valeria, 1 - 20123 Milano
tel. 02/72342824 fax 02/72345494

www.istitutotoniolo.it
e mail: associazione.amici@istitutotoniolo.it

“Promuovo
l’Università Cattolica,
per servire la società
e la Chiesa”

La fede
si fa

cultura
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Sostegno
allo studio

“L’aspettativa iniziale è stata 
superata dalla realtà che vivo tutti

i giorni, perché ciò che sperimento è
una formazione a trecentosessanta gradi, 

professionale e umana.”

“Ho riscoperto la sincerità dei 
rapporti, la semplicità e la necessità 

di condividere con il prossimo ciò che 
si possiede per essere più felici."

“La borsa di studio è stato un 
importante aiuto economico, mi ha 

permesso di proseguire gli studi… 
e grazie all’opzione campus, rimanere per 

due anni in uno dei Collegi dell’Università.”

Paola Suffia
   Internship a Vienna presso

la Missione Permanente della Santa Sede

Leonardo Paolinelli
   Charity Work Program

in Senegal

Gaetano Manara
   Borsista

Facoltà di Filosofia

L’Associazione Amici della Cattolica concorre, 
insieme all’Istituto Toniolo, a promuovere 
annualmente un importante piano di Borse
di Studio a favore di studenti meritevoli
che intendono immatricolarsi in Università 
Cattolica. Parallelamente al Concorso nazionale 
che si svolge in 12 città, di importanza 
strategica è il progetto delle Borse di studio 
promosse per iniziativa delle singole diocesi.
Un significato particolare rivestono anche le 
borse finanziate da singoli donatori in memoria 
e in ricordo di un caro o di un anniversario.
Oltre al contributo per le tasse universitarie, 
viene garantita, a chi ne ha i requisiti, anche

l’ospitalità presso i Collegi, un’esperienza 
autentica che offre un vero percorso educativo
di eccellenza, articolato in varie iniziative
concordate con l’Ateneo.
Completano la proposta le diverse opportunità
di alta formazione, di borse e progetti 
internazionali, di volontariato nel Sud del
mondo per gli studenti.

Orientamento scolastico
e progetti per le scuole

L’Associazione Amici, in collaborazione con 
diverse realtà dell’associazionismo, indice ogni 
anno un concorso nazionale per gli studenti e 
gli insegnanti di tutte le scuole d’Italia, dalle 
primarie alle superiori, e per gli aderenti alle 
associazioni ecclesiali.
L’obiettivo è avvicinare i ragazzi ai temi dello 
studio e della cultura con una modalità 
coinvolgente e a loro misura, in chiave di 
pre-orientamento all’Università, anche con 
l’offerta di proposte didattiche e moduli 
formativi per i docenti.
Fra le iniziative più significative viene proposta
in estate la Summer School, un’esperienza

residenziale, con gli studenti di quarta e quinta 
superiore che, attraverso il confronto con docenti 
dell’Università Cattolica ed esperti di orientamento, 
diventano più consapevoli delle proprie scelte 
future. Molte sono le iniziative promosse nelle 
scuole su tutto il territorio, per far conoscere ai 
ragazzi le opportunità formative offerte 
dall'Università Cattolica.

Osservatorio Giovani
www.rapportogiovani.it

Dai il tuo contributo
per la fede e la cultura!

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori ha 
avviato nel 2012 un’indagine sul mondo giovanile. 
Attraverso questa ricerca, realizzata operativamente 
da Ipsos, con il sostegno della Fondazione Cariplo 
e di Intesa Sanpaolo, e da un gruppo di docenti 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, si stanno 
raccogliendo informazioni dettagliate sui valori, i 
desideri, le aspettative, i progetti di vita delle 
nuove generazioni. Ogni anno Il Mulino pubblica 
un rapporto della ricerca. Approfondimenti specifici 
sono realizzati, ad esempio, sul tema della religiosità 
e dell'immigrazione, mentre un'estensione 
dell'indagine riguarda gli adolescenti. L'Osservatorio 
giovani si propone come punto di riferimento e di    

raccolta delle indagini e delle ricerche sul mondo 
giovanile prodotte in vari contesti, oltre che offrire 
supporto e consulenza a chi si interessa dei giovani, 
a livello sociale, educativo, pastorale, politico ed 
economico. Ogni anno il Rapporto e le ricerche 
collegate vengono presentati in quaranta diocesi 
italiane, su sollecitazione dei Vescovi, degli operatori 
pastorali e dei referenti dell'Associazione Amici.  
 

Quote annuali di iscrizione
Amico Ordinario € 10,00
Amico Sostenitore € 50,00
Amico Benefattore € 150,00
Contributi in memoria € 7,00

Per aderire puoi:
- fare un versamento con bollettino sul 
 conto corrente postale n. 713206
 intestato a Istituto Giuseppe Toniolo di
 Studi Superiori, Largo Gemelli, 1 - 20123
 Milano  - causale “Amico della Cattolica”
- chiamare il numero 02 72342824
- compilare il modulo su istitutotoniolo.it

Far parte dell’Associazione significa attingere 
a un ricco patrimonio culturale e spirituale, 
con l’opportunità di impegnarsi nelle diocesi 
in un volontariato attento alle domande del 
nostro tempo.
Il tuo contributo sarà fondamentale per 
accogliere e formare un numero sempre 
maggiore di giovani meritevoli e per promuovere 
iniziative che trasformano la fede in cultura.
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