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REGOLAMENTO  
DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

 

PREMESSA 

La rete dell’Associazione Amici, nata per volere di padre Gemelli e Armida Barelli con la Lettera apostolica di 
Papa Benedetto XV Dum feliciter del 1921, è uno strumento volto a costruire un rapporto di scambio positivo 
tra Università Cattolica, la comunità ecclesiale e il territorio.  

La Giornata nazionale per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, le borse di studio, la qualificazione del 
sistema collegi, l’Osservatorio Giovani, le iniziative di orientamento e di formazione per studenti ed insegnanti 
hanno trovato nella collaborazione degli Amici e dei Delegati un valido aiuto per la divulgazione e la loro 
valorizzazione nel contesto delle realtà ecclesiali del Paese. 

Lo Statuto originario dell’Associazione Amici appare pubblicato nel primo numero del Bollettino degli Amici 
dell’Università Cattolica, datato gennaio 1922. Si è intervenuti ad una prima ristesura dello Statuto in 
occasione del 70° anniversario dell’Associazione Amici nel 1991, approvato dal Consiglio d’Amministrazione 
dell’Istituto Toniolo del 16 aprile 1992.  

Molti anni sono passati e diventa opportuno oggi aggiornare e mettere a fuoco finalità e funzionamento delle 
Delegazioni e degli Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per rispondere alle sfide del nuovo contesto 
sociale ed ecclesiale.  

L’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, nella seduta di Comitato di Indirizzo del 16 luglio 2018, al fine di 
rendere sempre più saldo il rapporto con le Chiese locali italiane e il territorio, ha approvato il nuovo 
regolamento degli Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore cui aderiscono tutti coloro che condividono 
l’idea e i programmi dell’Università fondata da padre Agostino Gemelli. 

 

1. LE DELEGAZIONI PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

1.1 Finalità 

Le Delegazioni promuovono:  

a) l’Università Cattolica del Sacro Cuore come patrimonio educativo e culturale dei cattolici italiani 
in collaborazione con le realtà locali e in particolare con l’Ufficio diocesano per l’educazione, la 
scuola e l’università; 

b) la conoscenza dell’Ateneo e la raccolta fondi, in particolare in occasione della Giornata nazionale 
per l’Università Cattolica che si tiene la terza domenica di Pasqua;  

c) l’Associazione Amici dell’Università Cattolica, secondo le finalità sue proprie;  

d) attività culturali e formative sul territorio in sinergia con l’Ateneo;  

e) l’orientamento e l’accompagnamento di giovani motivati alla scelta dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore; 

f) il sostegno dell’attività di formazione e ricerca dell’Università Cattolica, con particolare 
riferimento alla terza missione dell’Università. 
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1.2 Composizione Diocesana 

La Delegazione diocesana, laddove possibile, è composta da: un Delegato responsabile, un 
Assistente ecclesiastico, un rappresentante degli Amici dell’Università Cattolica e/o un 
rappresentante degli Alumni, uno o più rappresentanti di associazioni o movimenti laicali diocesani, 
una rappresentanza di studenti presso l’Ateneo. 

1.3 Composizione Regionale 

La Delegazione regionale, laddove possibile, è composta da: un Delegato regionale e un 
Assistente ecclesiastico, tre rappresentanti delle delegazioni diocesane, tre rappresentanti 
diocesani dell’Associazione Amici dell’Università Cattolica e/o degli Alumni, eventuali altri membri 
cooptati dall’Istituto Toniolo.  

1.4 Nomine 

Il Delegato diocesano e quello regionale sono nominati dall’Istituto Toniolo, in accordo 
rispettivamente con il Vescovo diocesano e il Presidente della Conferenza episcopale regionale, 
sentito il Centro Pastorale dell’Ateneo, preferibilmente scelti tra gli Amici e/o gli Alumni dell’Ateneo, 
o in altre realtà associative legate all’Università Cattolica. 

Gli Assistenti diocesani e regionali sono nominati rispettivamente dal Vescovo diocesano e dal 
Presidente della Conferenza episcopale regionale.  

I rappresentanti delle Delegazioni diocesane e degli Amici nella Delegazione regionale sono 
individuati dall’Istituto Toniolo in base alle disponibilità. 

Le cariche dei Delegati durano per un triennio e sono rinnovabili per un massimo di tre mandati 
(nove anni), salvo diversa determinazione da parte dell’Istituto Toniolo. 

1.5 Incontro annuale 

Ogni anno si tiene un incontro dei Delegati, per far conoscere le diverse esperienze locali e 
programmare le attività annuali. Inoltre, sono incoraggiate e favorite forme di collaborazione e i 
contatti tra Delegati e Delegazioni, a livello inter-diocesano e regionale, anche mediante l’utilizzo 
delle tecnologie e dei social network. 
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2. L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE 

2.1 Finalità 

L’Associazione Amici dell’Università Cattolica si propone di:  

a) promuovere la conoscenza delle attività dell’Università Cattolica sia a livello ecclesiale sia a livello 
sociale suscitando nei suoi confronti consenso e sostegno;  

b) contribuire alla promozione di una cultura cristianamente ispirata; 

c) sostenere la promozione e animazione di una organica pastorale della cultura a livello diocesano 
e nazionale; 

d) sostenere anche economicamente l’Università Cattolica nelle sue attività formative, di ricerca e 
in ordine alla terza missione dell’Università. 

2.2 Strumenti 

Gli Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore affiancano le Delegazioni diocesane e 
regionali, condividendone le finalità e gli obiettivi. 

Per conseguire le finalità di cui al punto 1, si propongono di favorire:  

a) la conoscenza del servizio che l’Università Cattolica, con le sue articolazioni, rende al Paese e alla 
Chiesa, e la realizzazione di apposite iniziative, anche attraverso interventi sui mezzi di 
comunicazione ed in particolare sulla stampa diocesana e locale e negli organismi pastorali;  

b) il contatto con il mondo giovanile per indirizzare all’Università Cattolica, attraverso un’opera di 
orientamento, studenti qualificati, costituendo anche localmente borse di studio;  

c) l’offerta alle Chiese diocesane di strumenti di sostegno per la pastorale della cultura; 

d) sottoscrizioni e raccolte di fondi in occasione della Giornata nazionale per l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, oltre a raccolte straordinarie e periodiche con finalità specifiche. 

2.3 Attività 

a) L’Associazione Amici dell’Università Cattolica promuove e sostiene, sia a livello locale sia a livello 
nazionale: 

- occasioni di formazione, partecipazione, orientamento;  

- viaggi culturali organizzati anche in collaborazione con organismi dell’Ateneo o con Delegazioni 
diocesane e/o regionali; 

- progetti didattici per le scuole; 

- iniziative di diffusione della produzione scientifica e culturale dell’Università Cattolica. 

b) Gli Amici partecipano a iniziative e a manifestazioni organizzate a livello sia nazionale che locale, 
in particolare a quelle promosse in occasione della Giornata per l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.  
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2.4 Collaborazioni 

a) L’Associazione Amici dell’Università Cattolica pone in essere, come auspicato dalla Conferenza 
episcopale italiana, la più ampia collaborazione con le Associazioni del mondo cattolico e gli 
organismi pastorali e consultivi delle diocesi, nonché con le realtà culturali ed economiche del 
territorio; 

b) collabora in particolare con il Progetto Alumni di Ateneo e in particolare con l’Associazione 
Ludovico Necchi, curando anche iniziative comuni a livello diocesano e regionale. 

2.5 Adesioni 

a) Gli Amici sostengono le attività in modalità diverse, in quanto:  

Amici Ordinari 

Amici Sostenitori 

Amici Benefattori 

b) All’attività dell’Associazione Amici possono contribuire Associazioni, Gruppi e Movimenti, 
versando una quota annuale cumulativa, accompagnata dall’impegno a sostenere e far conoscere 
l’Università Cattolica ai propri soci ed aderenti. 

2.6 Opportunità 

Agli Amici viene consegnata la tessera a seguito del versamento del contributo annuale. 

L’adesione all’Associazione Amici dà diritto: 

a) all’invio della rivista Incontro (cartacea e/o online);  

b) ad agevolazioni applicate a beni, servizi (compresi i servizi di foresteria), corsi e offerte formative 
dell’Ateneo, come da brochure informativa pubblicata annualmente;  

c) ad eventuali altre agevolazioni e sconti applicati a beni e servizi esterni in ambito nazionale; 

d) è possibile inoltre ricordare uno o più defunti con una Santa Messa in suffragio celebrata presso 
la Cappella dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

2.7 Coordinamento 

L’Associazione Amici fa riferimento al Presidente dell’Istituto Toniolo, che si avvale della 
collaborazione del Segretario generale.  

L’attività complessiva dell’Associazione, il suo funzionamento, la promozione di iniziative sul 
territorio fanno riferimento agli uffici dell’Istituto che ne curano il coordinamento. 


