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Il 6 febbraio 1920, per volontà di Padre Agostino Gemelli 
e di un gruppo di intellettuali cattolici, nasce l’Istituto Giu-
seppe Toniolo di Studi Superiori con lo scopo di realiz-
zare il progetto di una Università dei cattolici italiani. 

Tra le principali finalità dell’Istituto:

• promuovere il legame tra l’Università Cattolica e le dio-
cesi italiane

• sostenere l’inserimento in Università di studenti meri-
tevoli attraverso un piano di borse di studio, diverse 
agevolazioni e sostegni economici e la valorizzazione 
del progetto formativo dei Collegi in Campus

• concorrere al processo di internazionalizzazione  
dell’Ateneo

L’Istituto contribuisce inoltre alla terza missione dell’Uni-
versità, che affianca all’insegnamento e alla ricerca anche 
una serie di attività in contatto diretto con la società e il 
territorio. Partecipa infatti al dibattito pubblico, avviando 
progetti di ricerca e indagini che abbiano come fine il mi-
glioramento della vita sociale e culturale del Paese; nel 
2011 l’Istituto avvia l’Osservatorio Giovani, nel 2019 lan-
cia il progetto Laboratorio Futuro.

Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori

A servizio della Chiesa e del Paese

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
www.istitutotoniolo.it

Puoi approfondire l’origine e la storia dell’Istituto Toniolo collegandoti al link:   
https://istitutotoniolo.it/istituto/storia/

Puoi conoscere la biografia dei suoi fondatori collegandoti al link:  
https://istitutotoniolo.it/istituto/storia/i-fondatori/
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Alla fine del 1921 viene inaugurata ufficialmente a Milano 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di cui il “Toniolo”, 
ente fondatore e garante del nesso vitale tra Università e 
comunità cristiana, ha il compito di perseguire le finalità 
istituzionali in stretta intesa con la Santa Sede. 

L’Università Cattolica, nata da una vasta adesione di po-
polo, è oggi il più grande Ateneo cattolico d’Europa: con 
dodici facoltà offre a 43.000 studenti provenienti da tut-
ta Italia una solida preparazione culturale e una chiara 
proposta educativa. 

Università Cattolica  
del Sacro Cuore

Università Cattolica

L’attività scientifica è svolta da 35 istituti, 30 dipartimenti, 87 centri di ricerca e 6 Centri d’Ateneo: 
Bioetica e scienze della vita, Studi e ricerche sulla famiglia, Dottrina sociale della Chiesa, Solidarietà in-
ternazionale, Osservatorio per il territorio: impresa, formazione, internazionalizzazione, Transdisciplinary 
Research On Food Issues Center.

Per acquisire competenze professionali approfondite da investire in campo lavorativo, l’Università propone 
agli studenti una serie di Master che consentono di ottenere un titolo qualificato, basato su un percorso 
didattico, scientifico ed esperienziale altamente specializzato.

Venendo incontro alle richieste di approfondimento culturale e aggiornamento delle competenze che giun-
gono da professionisti e organizzazioni, l’Università propone, attraverso il servizio di Formazione Perma-
nente, una serie di corsi per la formazione continua.

Per maggiori informazioni: https://formazionecontinua.unicatt.it/
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A servizio della Chiesa e del Paese

Le facoltà

Economia
Milano e Roma 

Economia  
e Giurisprudenza 

Piacenza e Cremona

Giurisprudenza 
Milano

Lettere e filosofia 
Milano e Brescia

Medicina  
e chirurgia  

Roma

Psicologia  
Milano e Brescia

Scienze agrarie, 
alimentari  

e ambientali 
Piacenza e Cremona

Scienze bancarie, 
finanziarie  

e assicurative  
Milano

Scienze  
della formazione  

Milano, Brescia  
e Piacenza

Scienze  
linguistiche  
e letterature  

straniere  
Milano e Brescia

Scienze  
matematiche,  

fisiche e naturali  
Brescia

Scienze politiche  
e sociali  

Milano e Brescia
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Università Cattolica

Il Centro Pastorale opera secondo una impostazione educativa che ha nella persona e nella visione cri-
stiana la sua genesi e il suo scopo. Cura la celebrazione della liturgia, l’esperienza spirituale, l’impegno 
caritativo, il confronto sul senso della vita e sull’unità del sapere. Favorendo la sintesi fra cultura e fede 
cristiana, è luogo di accoglienza, di confronto, di preghiera e di formazione.

Vi operano gli Assistenti pastorali, sempre attenti all’incontro e disponibili al dialogo di vita finalizzato alla 
crescita umana e spirituale della persona. Cooperano con il Centro Pastorale le associazioni ed i movi-
menti ecclesiali, i gruppi di preghiera e di volontariato: ognuno con il proprio carisma contribuisce al comu-
ne impegno di formazione, di testimonianza, di missione evangelizzatrice.

ll Centro Pastorale dell’Università Cattolica 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI   
sull’offerta formativa, i centri di ricerca, i progetti internazionali, il servizio ai territori e 
alle Chiese:

www.unicatt.it

Scarica la brochure sintetica “L’Università Cattolica oggi” a questo link:  
http://giornatauniversitacattolica.it/  
wp-content/uploads/2019/03/Pieghevole-GU-2019.pdf

Per rimanere informati su tutto ciò che accade in Università Cattolica:  
www.cattolicanews.it
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Alumni e altre realtà associative 
Il progetto Alumni nasce dalla volontà di raccogliere e valorizzare il patrimonio di esperienze umane, cul-
turali e professionali che costituisce e caratterizza la storia dell’Università Cattolica. Si tratta di un grande 
network che riunisce le principali realtà associative formate da ex studenti che condividono un legame 
profondo con l’Università e che vogliono continuare a contribuire alla sua crescita. Una comunità di per-
sone presente a livello nazionale e internazionale, aperta a tutti coloro che hanno conseguito un titolo di 
studio di qualsiasi livello e in qualunque ambito presso l’Ateneo.

Per costruire insieme uno spazio di condivisione dedicato a tutti coloro che hanno fatto parte della co-
munità universitaria, le Associazioni di Alumni dell’Università Cattolica si riuniscono nel nuovo progetto 
d’Ateneo Community Alumni UCSC. L’obiettivo è far crescere una comunità nella quale tutti possano 
individuare quella più affine al proprio percorso: dall’Associazione Ludovico Necchi, la più antica, voluta 
fortemente da Padre Agostino Gemelli e aperta a tutti gli Alumni, alle associazioni degli e delle ex colle-
giali, a quelle tematiche delle Alte Scuole. 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
alumni.unicatt.it

La casa editrice Vita e Pensiero nasce nel 1918 a Milano, dal gruppo 
formato da Padre Agostino Gemelli, Ludovico Necchi, Mons. Fran-
cesco Olgiati. Il nome viene mutuato dalla rivista omonima, nata ad 
opera degli stessi nel 1914. L’editrice continua oggi la sua produ-
zione editoriale dando voce alle ricerche più significative di docenti 
e ricercatori dell’Università Cattolica e di altri prestigiosi atenei e di 
studiosi internazionali, contribuendo alla circolazione del patrimonio 
di ispirazione umanistica nell’attuale difficile transizione culturale.

Per pubblicazioni, riviste ed eventi culturali promossi da Vita e Pen-
siero e per conoscere le modalità di iscrizione alla newsletter e di 
acquisto di ebook e libri: www.vitaepensiero.it

L’editrice Vita e Pensiero

A servizio della Chiesa e del Paese

Inaugurato il 10 luglio 1964, e per oltre 50 anni parte integrante dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
dal 1° agosto 2015 il Policlinico Universitario A. Gemelli ha assunto la forma giuridica di Fondazione. Uno 
sviluppo che ha consentito l’acquisizione dell’autonomia necessaria per gestire la sua sempre maggiore 
complessità e affrontare le sfide imposte da un contesto sanitario in profonda evoluzione. Nato e cresciuto 
sul fondamento cristiano, il Gemelli nel corso degli anni ha sempre mantenuto l’attenzione alla persona 
nella sua globalità ed è diventato un’eccellenza a Roma e in ambito nazionale.

Con i suoi 1.526 posti letto, oggi è il più grande d’Italia e uno dei più grandi ospedali privati d’Europa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  
www.policlinicogemelli.it

Policlinico Agostino Gemelli

https://alumni.unicatt.it/
http://www.vitaepensiero.it
http://www.policlinicogemelli.it
https://alumni.unicatt.it/
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Associazione Amici

La rete dell’Associazione Amici, nata per volere di Padre Gemelli e Armida Barelli con la Lettera apostoli-
ca 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. 

Laureati, simpatizzanti e benefattori condividono il progetto dei fondatori di un Ateneo a servizio della 
Chiesa e del Paese. Con le sue iniziative, l’Associazione si rivolge ai ragazzi, ai giovani e agli adulti e 
dialoga con il mondo dell’associazionismo, della scuola e delle famiglie. Far parte dell’Associazione Amici 
vuol dire attingere a un ricco patrimonio culturale e spirituale, con l’opportunità di sostenere l’Istituto Tonio-
lo e l’Università Cattolica sia attraverso l’adesione personale e/o offerte e donazioni, sia attraverso l’impe-
gno con altri amici nella propria diocesi in un volontariato culturale attento alle domande del nostro tempo.

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 e 
insegnanti hanno trovato nella collaborazione degli Amici e dei Delegati un valido aiuto e tramite per la 
divulgazione e la loro valorizzazione nel contesto delle realtà ecclesiali del Paese. 

Associazione Amici Università Cattolica

Al diletto figlio P. Agostino Gemelli
Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Milano.
Benedetto PP. XV

Diletto figlio, salute ed apostolica benedizione.
  Mentre codesta Università del Sacro Cuore sta per essere aperta, ben 
volentieri abbiamo appreso la creazione di un’associazione detta degli 
«Amici dell’Università Cattolica» allo scopo sia di aiutare così provvida 
istituzione, sia di procurarle le simpatie dei buoni, sia di mandarvi
a frequentarla dei giovani dotati di borse di studio, sia infine
per procurarle libri, strumenti e mezzi. E siamo assai lieti di un’opera 
tanto opportuna, perché conferirà assai a formare la mente degli alunni 
nelle civili discipline e insieme nei sani principi della vita cristiana.    
  Non è senza buona speranza lo stesso titolo del Sacro Cuore, a cui voi 
avete dedicato la nobile sede degli studi; poiché è ben giusto che
tra gli uomini s’instauri il regno desideratissimo del Cuore di Gesù,
e essendo avvenuto il distacco della Fede, principalmente per colpa delle 
intelligenze, è conveniente che di nuovo per merito delle intelligenze
la Fede riprenda il suo dominio. Infatti, quantunque codesta Università 
sia stata fondata per l’opera e il mirabile impulso di pochi, tuttavia 
per vivere e fiorire, ha bisogno dell’aiuto di tutti essendo sorta a 
giovamento di tutti.
  Perciò noi stessi vogliamo far parte degli «Amici dell’Università» 
destinandovi la somma di lire trentamila, esortando caldamente tutti
i cattolici, e anzitutto i Vescovi e il Clero, a voler dare il loro nome 
a codesta associazione degli «Amici dell’Università» e a favorirla in 
ogni modo; ed in auspicio di celesti beni e insieme come pegno della 
Nostra paterna benevolenza, a tutti gli oblatori a pieno animo impartiamo 
l’Apostolica Benedizione.

Data a Roma presso S. Pietro, il giorno 15 del mese di novembre dell’anno 
1921, ottavo del Nostro Pontificato.

TONIOLO lettera Benedetto XV.indd   1 15/11/13   15:41

Storia e Regolamento
Lo Statuto originario dell’Associazione Amici ap-
pare pubblicato nel primo numero del Bollettino degli 
Amici dell’Università Cattolica, datato gennaio 1922. Si 
è intervenuti a una prima ristesura dello Statuto in oc-
casione 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 ag-
giornare 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 se-
duta 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 rego-
lamento 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.
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Un video racconta come è nata l’Associazione e quali sono le sue finalità:

istitutotoniolo.it/associazione-amici/

A servizio della Chiesa e del Paese

5.000
aderenti attivi

200
delegati parrocchiali

50
delegati regionali e diocesani

https://istitutotoniolo.it/associazione-amici/
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È la rivista degli Amici che pubblica alcuni contributi 
di docenti dell’Ateneo su temi di attualità, schede per 
l’animazione culturale delle realtà diocesane, notizie 
delle iniziative locali e nazionali e delle esperienze 
significative promosse dall’Associazione Amici, inter-
venti finalizzati all’orientamento e alla formazione dei 
più giovani. 

Puoi ricevere la newsletter ed essere aggiornato sulle 
notizie e le iniziative, collegandoti a questo link e com-
pilando il modulo:

www.istitutotoniolo.it/newsletter/

Incontro

Campagna di Natale
A dicembre, ogni anno, viene lanciata una campagna per rinnovare il sostegno all’Associazione Amici e 
offrire un contributo al piano di borse di studio messo a disposizione dall’Istituto Toniolo per accogliere un 
numero sempre maggiore di giovani meritevoli che si vogliono iscrivere all’Università Cattolica.

LE QUOTE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Amico Ordinario € 10,00
Amico Sostenitore da € 50,00
Amico Benefattore da € 150,00

per i Contributi in Memoria offerte libere.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE QUOTE DI ADESIONE

- Banco di Desio e della Brianza, IBAN  IT 89 I 03440 01600 000002672200 intestato a Istituto 
Giuseppe Toniolo di studi superiori – Largo A. Gemelli 1 - 20123 Milano

- Conto corrente postale n° 713206 intestato a Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori – Largo 
A. Gemelli 1 - 20123 Milano

- PayPal

È importante scrivere nella causale del bonifico, del conto corrente postale, di PayPal la seguente 
dicitura: “adesione Ass. Amici UC”

Associazione Amici

http://www.istitutotoniolo.it/newsletter/
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Si può aderire all’Associazione Amici tramite il delegato parrocchiale o diocesano oppure compilando il 
modulo online e versando la quota associativa. L’Amico riceve la tessera personalizzata, Incontro – la 
rivista degli Amici – e, segnalando il proprio indirizzo email, la newsletter online, con le informazioni sugli 
appuntamenti culturali, le proposte per tutte le fasce d’età, le novità per gli aderenti.

Chi aderisce all’Associazione Amici dell’Università Cattolica usufruisce di una serie di vantaggi fra cui:

Come aderire all’Associazione Amici

Agevolazioni

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
https://istitutotoniolo.it/associazione-amici/come-aderire/

Oltre il 
65% di sconto 

sull’iscrizione annuale alla biblioteca UC di 
Milano,  Piacenza-Cremona e Brescia (€ 25,00 

anziché € 75,00) con accesso via web  
al catalogo elettronico 24 ore su 24

10% di sconto  
sull’iscrizione ai corsi organizzati  
dalla Formazione Permanente

dell’Università Cattolica  
per la formazione continua

20% di sconto   
sugli abbonamenti alle riviste  

e 15% di sconto sull’acquisto dei libri editi  
da Vita e Pensiero

5% di sconto  
 sull’acquisto di quasi tutti i libri di altre case 

editrici presso la Libreria Vita e Pensiero

Agevolazioni  
 per l’accesso a tutte le strutture di ristorazione  

e di alloggio gestite da EDUCatt nelle sedi dell’Università Cattolica

A servizio della Chiesa e del Paese

https://istitutotoniolo.it/associazione-amici/come-aderire/
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Nell’anno in cui la città lucana è stata la capitale europea della cultura, è stato proposto il percorso di 
alternanza scuola-lavoro Lucania FutureLab ideato da Università Cattolica e Istituto Giuseppe Toniolo. L’i-
niziativa ha coinvolto 300 alunni delle classi quarte di una decina di scuole tra istituti superiori e licei della 
Lucania, e ha avuto come referenti nove docenti dell’Ateneo. L’obiettivo era quello di attivare processi in 
grado di coinvolgere non solo le singole persone, ma anche le stesse comunità locali, ed in particolare gli 
istituti scolastici superiori della regione. L’esperienza ha coinvolto gli studenti cercando di favorire il loro 
protagonismo nella società civile, nell’impresa e nella cultura. 

Basilicata Future Lab

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi promuovere l’adesione all’Associazione Amici nella tua realtà parrocchiale e diocesana. 
Puoi inoltre individuare strutture alberghiere, musei o altro a livello regionale/diocesano/locale.
Una volta individuate, confrontati con l’ufficio dell’Associazione Amici UC per capire come pro-
cedere nella richiesta di eventuali agevolazioni. 

Puoi scrivere una mail a: associazione.amici@istitutotoniolo.it

Associazione Amici
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Nel 2018 si è fatto un lavoro attento per aggiornare e mettere a fuoco finalità e funzionamento delle Dele-
gazioni e degli Amici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per adeguarli ai bisogni del nuovo contesto 
sociale ed ecclesiale.

Le Delegazioni promuovono:
· l’Università Cattolica del Sacro Cuore come patrimonio educativo e culturale dei cattolici italiani in col-

laborazione con le realtà locali e in particolare con l’Ufficio diocesano per l’educazione, la scuola e 
l’università; 

· 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; 

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

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

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

· il sostegno dell’attività di formazione e ricerca dell’Università Cattolica, con particolare riferimento alla 
terza missione dell’Università.

Composizione Diocesana 
La Delegazione diocesana, laddove possibile, è composta da: un Delegato diocesano, un Assistente ec-
clesiastico, 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.

Composizione Regionale 
La Delegazione regionale, laddove possibile, è composta da: un Delegato regionale e un Assistente ec-
clesiastico, 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.

Incontro annuale 
Ogni anno si tiene un incontro a livello nazionale per far conoscere le diverse esperienze locali e program-
mare 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. Stiamo sperimentando incontri in modalità online per un raccordo più costante.

Le delegazioni per l’Università Cattolica  
del Sacro Cuore

A servizio della Chiesa e del Paese
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CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
In fase di progettazione e prima di attivare qualsiasi iniziativa, confrontati con l’Associazio-
ne Amici UC scrivendo a questo indirizzo mail: associazione.amici@istitutotoniolo.it oppure  
telefonando al numero 02.72342824 (da lunedì a venerdì). Avrai la possibilità di pianificare gli 
eventi o ideare percorsi sul territorio anche in collaborazione con altri uffici dell’Università Cat-
tolica.

Puoi inoltre far pervenire all’Istituto Toniolo richieste di approfondimento sulle ricerche condotte 
dall’Osservatorio Giovani e da Laboratorio Futuro.

Cogli l’occasione per invitare i docenti dell’Università Cattolica in vista di incontri culturali tema-
tici e per la presentazione di volumi della casa editrice Vita e Pensiero.

Suggeriamo alcuni temi che possono essere declinati in modi diversi secondo le esigenze e le 
sollecitazioni del territorio:

FORMAZIONE 
E LAVORO

BIOETICA

DOTTRINA SOCIALE 
DELLA CHIESA

MILLENNIALS E 
GENERAZIONE Z

FAMIGLIA

AMBIENTE

COMUNICAZIONE  
E SOCIAL 
NETWORK

FORMAZIONE 
SOCIALE E 
POLITICA

Le Delegazioni UC

mailto:associazione.amici%40istitutotoniolo.it?subject=
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Delegazioni nelle diocesi

 DELEGATO  
REGIONALE N° DIOCESI

DIOCESI  
SENZA  

DELEGATI

DELEGATI  
NOMINATI  

ATTIVI

Abruzzo-Molise Sì 11 3 1

Basilicata Sì 6 2 2

Calabria Sì 12 4 3

Campania Sì 23 4 3

Emilia Romagna Sì 15 6 6

Lazio - 17 5 0

Liguria - 7 1 1

Lombardia - 10 2 4

Marche - 13 3 2

Piemonte-Valle d'Aosta Sì 17 6 3

Puglia Sì 19 4 8

Sardegna Sì 10 4 1

Sicilia Sì 18 4 5

Toscana Sì 17 7 1

Triveneto Sì 15 3 6

Umbria Sì 8 3 2

Totale DR in 12 regioni 218 61 48

A servizio della Chiesa e del Paese
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Presentazioni 
Rapporto Giovani

Incontri culturali 
organizzati 
dall’AA-Delegazioni 
diocesane 
e di orientamento 

Scuole coinvolte 
nell’indagine adolescenti

Diocesi sedi 
del concorso borse 
di studio/borse diocesane

7

1

5

13

8

3

17

9

11

3

2

3

23

26

82

11

142 iniziative  
sul territorio nel 2019

Le Delegazioni UC
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La Giornata Universitaria è il momento in cui si rinnova il 
legame tra l’Ateneo e le chiese locali, si illustrano i proget-
ti finanziati e si chiede nuova fiducia per il futuro. Istituita 
nel 1923, è diventata un appuntamento annuale che chia-
ma a raccolta il mondo cattolico italiano per sostenere la 
propria Università.

È un atto di fiducia nei giovani: da tempo il Toniolo e la 
Cattolica sostengono con numerose iniziative, anche gra-
zie alle offerte raccolte nella Giornata, la formazione, il 
diritto allo studio, i percorsi di eccellenza, le esperienze 
internazionali di migliaia di studenti e laureati.

Giornata  
per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

• Invio di un Kit ai parroci (25.000 destinatari) e al pubblico degli Amici contenente la locandina da 
affiggere nelle chiese o in altre bacheche, una brochure sintetica sulla realtà dell’Università Cattolica, 
e un’altra brochure che illustra le nuove attività e ricerche dell’Osservatorio Giovani e/o dell’Istituto 
Toniolo

• Lettera ai Vescovi e ai donatori effettivi e potenziali (35.000 destinatari); Messaggi del Rettore, della 
Conferenza Episcopale, della Santa Sede, del Presidente dell’Istituto Toniolo Mons. Mario Enrico 
Delpini

• Spedizione della rivista Incontro «speciale GU» al pubblico dei donatori (24.000 destinatari)

• Un’infografica che illustra i progetti finanziati con i fondi raccolti nell’anno precedente e i nuovi 
obiettivi

• Una campagna stampa sulle grandi testate nazionali non solo cattoliche, su Avvenire, sui giornali 
diocesani, sui settimanali come Famiglia Cristiana e Credere

• Brevi spot televisivi in onda su Tv2000 e su emittenti cattoliche a diffusione locale 

• Brevi spot radiofonici trasmessi su Radio Marconi e sulle emittenti aderenti all’Associazione Corallo 
di ispirazione cristiana

Il piano di comunicazione prevede:

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.giornatauniversitacattolica.it

A servizio della Chiesa e del Paese
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CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Come puoi promuovere la Giornata per l’Università Cattolica nella tua realtà? 

• Puoi organizzare stand e incontri culturali di presentazione nella tua diocesi o nella tua 
realtà locale.

• Puoi contattare i giornali della tua diocesi, le emittenti televisive e radiofoniche locali per far 
pubblicare articoli o diffondere testimonianze dell’Università Cattolica.

• Puoi sensibilizzare parroci e persone amiche a diffondere materiali e raccogliere offerte in 
favore dei progetti a sostegno dell’Università Cattolica e alla formazione dei giovani.

• Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail:   
pr.toniolo@istitutotoniolo.it

Giornata universitaria
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Nel 2011 l’Istituto ha dato vita all’Osservatorio Giovani che, 
in collaborazione con l’Ateneo e grazie al sostegno di Fon-
dazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, realizza il Rapporto 
Giovani, la più approfondita ricerca italiana sull’universo 
giovanile e ricca di dati comparabili a livello internazionale. 
Il Rapporto si avvale della competenza del Laboratorio di 
Statistica dell’Università Cattolica e di Ipsos srl in qualità 
di partner esecutivo. I risultati dell’indagine sono raccolti in 
una pubblicazione annuale (edita da Il Mulino). 

Il progetto punta a concentrare l’at-
tenzione pubblica sull’universo gio-
vanile e le tematiche a esso legate, 
contribuendo così a meglio orienta-
re politiche, servizi e progettualità.

Osservatorio Giovani

9.000 giovani  
(18-34 anni) di tutta Italia coinvolti inizialmente nell’indagine qualitativa principale.

Dal 2015   
l’indagine è stata estesa a campioni rappresentativi di giovani cittadini appartenenti ai principali paesi co-
munitari quali Germania, Spagna, Regno Unito, Francia.

Dal 2018    
è stato avviato un Osservatorio Giovani Sud per conoscere gli adolescenti e i 
giovani (Generazione Z e Millennials) residenti nel Sud Italia; censire progetti e 
iniziative di politica giovanile, individuando le buone pratiche per i giovani promos-
se dalle Chiese del Sud. Per illustrare la condizione giovanile del Mezzogiorno, 
comparandola con altre macroregioni italiane, è stato pubblicato il volume Giovani 
del Sud, edito da Vita e Pensiero.

A servizio della Chiesa e del Paese

Il Rapporto Giovani 2020 presenta un bilan-
cio sulla condizione giovanile e sulle dina-
miche dell’ultimo decennio, approfondendo 
alcuni aspetti cruciali delle prospettive dei 
giovani.
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Tra i temi trattati  
dall’Osservatorio Giovani:

La famiglia: essere madre e lavoratrice oggi in Italia risulta ancora molto 
difficile ma l’80% delle donne italiane tra i 20 e i 34 anni mira ad avere almeno due figli.

Il lavoro: scarse prospettive occupazionali e difficoltà a conquistare l’indipen-
denza e a costruire il proprio futuro.

La scuola: consenso rispetto alla formazione culturale ma anche necessità di 
acquisire maggiori competenze professionali spendibili sul piano lavorativo.

Il domani: domanda di rappresentanza per stabilire una relazione tra le oppor-
tunità delle nuove generazioni e le prospettive di crescita del Paese.

La partecipazione: il 40% dei giovani è lontano dalla politica e boccia 
le forze politiche italiane in campo.

La legalità: l’86,8% pensa che le leggi siano strumenti per far funzionare la 
società, ma per il 48,3% tutelano per lo più le élite.

I social network: sono considerati soprattutto come strumenti ludici o 
come luoghi di socialità.

L’immigrazione: se la diffidenza e il timore sembrano essere i senti-
menti più diffusi, i giovani, però, distinguono tra immigrazione irregolare e regolare 

Osservatorio Giovani
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Mobilità: i giovani del Sud sono maggiormente disposti a spostarsi in Italia e 
all’estero pur di migliorare la propria condizione economica.

Consumi culturali: si “girovaga” nel web per cercare informazioni, 
comunicare, fruire video e musica, ma si incontrano gli amici nei centri commerciali o nei 
ristoranti. Meno diffusa la lettura, la visita ai musei, la fruizione di eventi culturali e alla 
vita di associazioni sportive, culturali, religiose.

La spiritualità
Un mondo giovanile materialista, lontano dal tra-
scendente ed estraneo a tutto ciò che è spirituale? 
Su questo tema l’Osservatorio Giovani ha svolto 
alcune indagini qualitative, interrogando in una 
prima fase centocinquanta giovani di tutta Italia, di 
piccoli e grandi centri; in una seconda fase altret-
tanti educatori alla fede (genitori, religiosi, catechi-
sti, insegnanti) per scoprire quali siano le proposte 
di parrocchie e associazioni in grado di far scoprire 
o riscoprire ai giovani l’attualità del cristianesimo. 

Alcune ricerche e pubblicazioni specifiche:

A servizio della Chiesa e del Paese

CREDE IN DIO

PREGA A MODO SUO

CONFONDE LA FEDE CON L’ETICA

CONOSCE POCO GESÙ

NELLA COMUNITÀ CERCA RELAZIONI “CALDE”

FATICA A COMPRENDERE IL LINGUAGGIO DELLA CHIESA

SI CHIEDE A COSA SERVE LA CHIESA

PENSA CHE SIA BELLO CREDERE

AMA PAPA FRANCESCO

NON VA A MESSA

• Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia a cura di R. Bichi e P. Bignardi – Vita e Pensiero

• Il futuro della fede. Nell’educazione dei giovani la Chiesa di domani a cura di R. Bichi e P. Bignardi 
 – Vita e Pensiero
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L’indagine Generazione Z
La ricerca sugli adolescenti, la Generazione Z, ha l’obiettivo di comprendere le caratteristiche dei fratelli 
minori dei Millennials. L’indagine coinvolge 60 scuole italiane e 6000 studenti. di tutto il Paese. L’ap-
proccio utilizzato è quello del Positive Youth Development che si propone di valorizzare le risorse e le 
capacità degli adolescenti piuttosto che sottolinearne limiti o mancanze.  

• Generazione Z - Guardare il mondo con fiducia e speranza a cura di Sara Alfieri, Paola  
 Bignardi, Elena Marta - Vita e Pensiero

• Adolescenti di valore. Indagine Generazione Z 2017-2018 a cura di Sara Alfieri, Paola Bignardi,  
 Elena Marta - Vita e Pensiero

• Adolescenti e relazioni significative. Indagine Generazione Z 2018-2019 a cura di Sara Alfieri,  
 Elena Marta e Paola Bignardi - Vita e Pensiero

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.rapportogiovani.it

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi promuovere, nella tua diocesi o nella tua realtà locale, incontri di presentazione del Rap-
porto Giovani e delle indagini sui temi approfonditi. 

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail: osservatorio.giovani@
istitutotoniolo.it o telefonando al numero 02.72342816.

Osservatorio Giovani

Gli adolescenti  
hanno voglia  

di provare,  
di fare,  

di percepire  
«la concretezza  

del mondo».
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Come sarà l’Italia tra dieci anni? Come affrontare i grandi cambiamenti sociali? Per rispondere a queste 
domande nasce Laboratorio Futuro, il nuovo progetto di ricerca dell’Istituto Giuseppe Toniolo.

Conoscere il domani consente di agire meglio oggi, di compiere scelte adeguate, di orientare i processi 
anziché subirli. Con Laboratorio Futuro si allarga e consolida la partnership del Toniolo con Ipsos, già da 
tempo operante nella realizzazione dell’Osservatorio Giovani.

Le ricerche, condotte sulla base di dati inediti e originali, intendono fornire un contributo alla riflessione 
pubblica, agli opinion makers, alla società civile, alle istituzioni, alla Chiesa: Laboratorio Futuro si colloca 
così come uno strumento autorevole e innovativo per individuare percorsi di crescita ed elaborare scelte 
strategiche.

Report  1:   
Millennials, un buco nero nella forza lavoro

Report 2:   
Analfabetismo economico e parità di genere

Report 3:   
COVID: un Paese in bilico tra rischi e opportunità -   
Donne in prima linea

Laboratorio Futuro

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi promuovere, nella tua diocesi o nella tua realtà locale, incontri di presentazione di temi e 
ricerche approfondite dal Laboratorio Futuro. 

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail:   
info@laboratoriofuturo.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.laboratoriofuturo.it 

A servizio della Chiesa e del Paese Laboratorio Futuro
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Per supportare gli studenti delle scuole secondarie di se-
condo grado nella scelta del corso di laurea, il Servizio 
Orientamento dell’Università Cattolica propone diverse 
iniziative, che l’Associazione Amici promuove a livello ter-
ritoriale. Tra queste, particolarmente apprezzati sono gli 
incontri negli istituti superiori e i weekend di orientamento 
residenziali.

Tra le iniziative proposte:

• open day nei diversi Campus in cui è possibile as-
sistere alle presentazioni dei corsi di laurea e rac-
cogliere informazioni sull’offerta formativa e i servizi 
offerti

• giornate interamente dedicate alla scoperta del 
mondo universitario, attraverso incontri, laboratori e  
workshop con docenti ed esperti di orientamento

• possibilità di partecipare a fiere e saloni dello studen-
te in tutta Italia

• colloqui individuali

• Summer experience gestite nelle singole sedi  
dell’Università Cattolica

Orientamento universitario

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
L’Istituto Toniolo, in collaborazione con il Servizio Orientamento dell’Università Cattolica, orga-
nizza weekend di orientamento in tutta Italia, su richiesta dei territori. In particolare, promuove 
sinergie e attività con le scuole e con la pastorale giovanile nelle diocesi.

Se sei interessato a proporre nella tua diocesi iniziative di orientamento per la scelta dell’Univer-
sità, puoi chiedere informazioni telefonando al numero 02.72342825.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
studentiscuolesuperiori.unicatt.it

Orientamento

https://studentiscuolesuperiori.unicatt.it/
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EDUCatt è la Fondazione senza fine di lucro cui l’Univer-
sità Cattolica ha affidato l’attuazione degli interventi desti-
nati a favorire l’accesso, la frequenza e la regolarità degli 
studi attraverso la gestione dei servizi relativi al diritto allo 
studio universitario. Oggi EDUCatt offre il proprio suppor-
to attraverso una serie di servizi concepiti per rendere più 
agevole il percorso degli studi. 

Tra questi, ci sono in particolare le Borse di studio per 
reddito e merito e l’offerta di soluzioni abitative differenti 
nelle varie sedi, proponendo Collegi in Campus, a breve 
distanza dagli edifici universitari, e Residenze in Città, 
perfettamente inserite nel tessuto urbano.

Collegi e  
residenze universitarie

Collegi in Campus
I 9 collegi che formano il sistema “in Campus” dell’Università Cattolica ospitano attualmente più di 1000 
studenti iscritti nelle sedi di Milano, Piacenza e Roma. In queste realtà, strategicamente collocate all’in-
terno o nelle immediate vicinanze delle sedi dell’Ateneo, si offrono sia risposte funzionali e di qualità alle 
esigenze pratiche di chi studia lontano da casa, sia un percorso privilegiato per affrontare gli studi.

Rispetto ad altre soluzioni abitative, infatti, nei Collegi in Campus si possono condividere, con studenti 
di facoltà e provenienze diverse, esperienze e soggiorni di studio, viaggi, incontri mirati con docenti e 
testimoni significativi della cultura e dell’economia, ma anche proposte per il tempo libero. I Collegi sono 
una “palestra” per coltivare passioni e allenare talenti: musica, sport, scrittura, organizzazione di eventi…  
ovviamente senza mai perdere di vista l’obiettivo primario di un cursus di studi puntuale e proficuo. A 

A servizio della Chiesa e del Paese
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questo proposito, è importante sottolineare la presenza, nei collegi, di tutor dedicati e la possibilità di con-
frontarsi con esperti di orientamento.

La valorizzazione e la promozione dei Collegi in Campus rientrano tra gli obiettivi statutari dell’Istituto 
Giuseppe Toniolo di Studi Superiori. L’Istituto contribuisce al progetto formativo dei Collegi sostenendo 
corsi intensivi per il conseguimento di avanzate competenze linguistiche, corsi di alta formazione su varie 
discipline curati dal sistema delle Alte Scuole dell’Ateneo e specificamente dedicati agli studenti dei Col-
legi, borse di studio per viaggi, esperienze di Charity internazionale, oltre a seminari di approfondimento, 
conferenze, corsi di teatro. 

Si segnalano a favore degli studenti del Progetto In Campus:

• il progetto Alte Scuole & Collegi, che vede l’attivazione di cor-
si di alta formazione su aspetti complementari ai piani di studio 
universitari:

- Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo [ALMED]
- Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari 

[ALTEMS]
- Alta Scuola Impresa e Società [ALTIS]
- Alta Scuola per l’Ambiente [ASA]
- Alta Scuola di Psicologia “Agostino Gemelli” [ASAG]
- Alta Scuola “Federico Stella” sulla Giustizia Penale [ASGP]
- Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali [ASERI]
- Alta Scuola di Management ed Economia Agro-Alimentare 

[SMEA]

• il Language Project dove vengono offerti, con borsa di studio, corsi di lingua inglese, tedesca e 
cinese, consentendo ai “collegiali” di ottenere le certificazioni necessarie per accedere ai corsi di spe-
cializzazione più richiesti.

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi segnalare a studenti e famiglie della tua diocesi o della tua realtà locale servizi e opportunità 
offerti da Educatt.

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail info.dsu@educatt.it o 
telefonando al numero: 02.86450740.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
educatt.unicatt.it  
In particolare per i Collegi in Campus: collegi.unicatt.it

Collegi

http://educatt.unicatt.it
http://collegi.unicatt.it/
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Concorso Nazionale  
Borse di studio per merito UCSC – Toniolo 
Bandito da Università Cattolica del Sacro Cuore e dall’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, con la 
collaborazione di Fondazione EDUCatt per il Diritto allo Studio, prevede l’assegnazione di 200 borse di 
studio per merito suddivise in due categorie: 

100 borse di studio per merito per studenti che si immatricolano in Università Cattolica 

100 premi di studio per studenti già iscritti in Università Cattolica

Il Concorso nazionale si tiene annualmente nel mese di maggio contemporaneamente in 10 città di tutta 
Italia. Nel 2019, Alghero, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Lamezia Terme, Milano, Piacenza, Portogrua-
ro e Roma.

Borse e premi di studio

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi promuovere il Concorso presso gli insegnanti e gli studenti delle scuole superiori e render-
ti disponibile nella organizzazione in una delle sedi destinate. 

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail:   
borsedistudio@istitutotoniolo.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.borsepermeritouc.it

A servizio della Chiesa e del Paese
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Borse di studio diocesane 
L’Istituto Toniolo incoraggia i delegati a promuovere 
nella propria diocesi l’istituzione di borse di studio 
diocesane volte a favorire l’iscrizione in Università 
Cattolica di studenti motivati, meritevoli e bisogno-
si. Per questo nel 2014 è stato costituito un Fondo 
borse diocesane con cui l’Istituto sostiene concre-
tamente l’impegno dei delegati: per ogni borsa di 
studio diocesana istituita e finanziata dal territorio, il 
Toniolo ne istituisce e finanzia una di uguale importo.

Per istituire una borsa diocesana è necessario costi-
tuire un Comitato Promotore d’intesa con il proprio 
Vescovo che reperisca sul territorio i fondi necessari 
all’istituzione del Premio di studio. Si potrà poi pren-
dere contatto con l’Istituto per ottenere il supporto 
necessario e per concordare le modalità di gestione 
dell’iniziativa.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/
borse-di-studio-diocesane/

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi costituire un Comitato Promotore locale d’intesa con il Vescovo raccogliendo i fondi ne-
cessari per istituire una Borsa di studio diocesana.

Chiedi informazioni e il fac simile del bando scrivendo a questo indirizzo mail:    
borsedistudio@istitutotoniolo.it

Borse di studio
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Le borse di studio in memoria sono offerte da alcuni be-
nefattori che, intitolandole a una persona cara o ricor-
dando un anniversario importante, desiderano sostenere 
studenti meritevoli nel loro percorso in Università Cattoli-
ca. L’Istituto, venendo incontro a eventuali desideri che il 
donatore stesso può esprimere (ad esempio la scelta di 
uno studente di una determinata facoltà e/o di una deter-
minata regione del Paese), individua i candidati idonei tra 
i quali poi sarà scelto il vincitore. 

Borse di studio in memoria 

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi promuovere l’iniziativa di una borsa in memoria presso la tua diocesi o la tua realtà locale.

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail   
pr.toniolo@istitutotoniolo.it o telefonando al numero 02.72342818.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/
borse-di-studio-in-memoria/

Un video racconta la testimonianza di una donatrice:   
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=AdfWzkZSHO0&feature=emb_logo

A servizio della Chiesa e del Paese Borse di studio

“Mia figlia è mancata quando era ancora iscritta  
alla Facoltà di Legge.  
Ho pensato che sarebbe stato bello ricordarla, offrendo 
l’opportunità a una giovane di concludere quello che lei, 
purtroppo, non era riuscita a finire.”

Edoarda Greppi

http://www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/borse-di-studio-in-memoria/
http://www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/borse-di-studio-in-memoria/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=AdfWzkZSHO0&feature=emb_logo
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Fare un lascito è un gesto importante in cui il valore del passato e di ciò 
che si è costruito nel tempo si carica di un sentimento di generosità verso 
le nuove generazioni. È un atto con cui si concretizzano le proprie scelte e 
con cui è possibile decidere di destinare una parte dei propri beni a favore 
di finalità e opere sociali e solidali che lasceranno un segno indelebile del 
tuo impegno a favore del tuo mondo.

Grazie all’Istituto Toniolo sarà possibile creare un fondo patrimoniale per 
realizzare i progetti e le volontà indicate nel testamento, con la garanzia di 
massima trasparenza, miglior impiego e continuità nel tempo. 

Lasciti testamentari

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi individuare persone che siano sensibili ai progetti sostenuti dall’Istituto Toniolo  
e decidano di fare delle donazioni.  
Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail:  
direzione@istitutotoniolo.it

Scarica la brochure sintetica collegandoti al link:  
https://www.istitutotoniolo.it/wp-content/uploads/2012/11/Brochure-Lasciti.pdf

Celestina Losa ha speso la propria vita nella cura dei bambini e dei ragazzi. Laureatasi in Università Catto-
lica nel 1936 grazie a una borsa di studio, dopo aver trascorso il periodo difficile della guerra in una scuola 
primaria di Bari, è rientrata a Milano dove ha insegnato per molti anni. Per la gratitudine verso l’Ateneo che 
le ha permesso di studiare nonostante mancasse delle risorse necessarie, ha fatto voto che “se il Signore 
le avesse concesso di pagare tutto il mutuo, avrebbe poi lasciato all’ente fondatore, l’Istituto Toniolo, l’ap-
partamento di sua proprietà per la ricerca sul cancro”. L’Istituto Toniolo, in memoria della benefattrice e nel 
rispetto delle sue volontà testamentarie, sostiene, attraverso l’erogazione di 3 borse annuali, un progetto 
di ricerca interuniversitario per la cura di una determinata patologia tumorale pediatrica. Il Fondo Losa ha 
permesso di istituire una banca dati per la catalogazione e lo studio di queste particolari neoplasie pedia-
triche e per consentire l’accesso a cure immunologiche. 

Ha attraversato un secolo di storia e le grandi tragedie del Novecento, Rosa Del Conte (1907-2011), una 
delle più importanti personalità nella diffusione della cultura romena in Italia nel secondo dopoguerra, pri-
ma insegnando in Università Cattolica, quindi in Statale a Milano e, infine, alla Sapienza di Roma, dove 
per lungo tempo è stata ordinario di Lingua e Letteratura Romena. L’eredità della studiosa, benefattrice 
dell’Istituto Toniolo con un generosissimo lascito, favorisce il dialogo culturale e spirituale a vantaggio della 
ricerca accademica: oltre 7.400 volumi, centinaia di documenti e materiali sono oggi a disposizione degli 
studenti e dei ricercatori. Alla memoria della professoressa sono dedicati seminari, convegni e giornate di 
studio promosse in collaborazione con l’Università Cattolica (Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature 
Straniere e Facoltà di Lettere e Filosofia).

Fondo Losa: una speranza  per i bimbi malati

Rosa del Conte: un lascito prezioso per gli studi rumeni

Donazioni e lasciti

TI LASCIO  
LA MIA STORIA

CON UN LASCITO O UNA DONAZIONE
LASCI UN MONDO MIGLIORE.

IL TUO.

mailto:direzione%40istitutotoniolo.it?subject=
https://www.istitutotoniolo.it/wp-content/uploads/2012/11/Brochure-Lasciti.pdf
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Fellowship Program  
presso le organizzazioni  
internazionali 
A partire dal 2014, grazie ad un accordo sottoscritto tra 
Istituto Toniolo e la Missione Permanente della Santa 
Sede presso le Nazioni Unite in Ginevra, è stato possibile 
avviare un ambizioso progetto rivolto a laureandi e stu-
denti postgraduate dell’Università Cattolica: i beneficiari 
saranno inseriti nello staff della Missione per un periodo 
tra i 9 e i 13 mesi. Sono stati sottoscritti  ulteriori accordi 
anche con la sede di New York, Parigi, Vienna, Roma e 
Strasburgo.

Borse e progetti internazionali

Un video presenta questo progetto:   
www.youtube.com/watch?v=chsbRKkNBUY

A servizio della Chiesa e del Paese

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/ 
fellowship-program-organismi-internazionali/

http://www.youtube.com/watch?v=chsbRKkNBUY
https://www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/fellowship-program-organismi-internazionali/
https://www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/fellowship-program-organismi-internazionali/
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UCSC Charity Work Program 
Promosso dal Centro di Ateneo per la Solidarietà Inter-
nazionale, anche grazie al supporto dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Studi Superiori, è attivo dal 2009 e in 10 edizioni 
ha offerto a oltre 300 studenti la possibilità di vivere un’e-
sperienza di volontariato internazionale di tre, quattro 
o sei settimane in un Paese del sud del mondo. Ogni anno 
sono previste fra le 50 e le 60 scholarship della durata 
di diverse settimane (3-8) di cui 39 coperte da una borsa 
di studio. 

Nel 2019, per esempio, le attività di volontariato sono sta-
te svolte nei seguenti Paesi: Bolivia, Brasile (2 progetti), 
Camerun, Etiopia, Guatemala, India, Madagascar, Messi-
co, Nepal, Romania, Terra Santa, Zambia.

Annalisa Longoni,  
ospite dell’ Istituto Suore Nazarene - Fianarantsoa, Madagascar

«Uno degli insegnamenti che il Charity Work Program mi ha 
lasciato è proprio questo: esistono situazioni complesse, appa-
rentemente insuperabili, ma bisogna tenere a mente che, prima 
di darsi vinti, ci si deve impegnare per fare la propria parte. Ed è 
quello che mi auguro per ciascuno di quei bambini: che riescano a 
farsi valere di fronte alle difficoltà sul loro cammino, che riescano a 
trovare il proprio posto nel mondo e che possano, con la loro grinta 
e sensibilità, cambiare le cose in un Paese meraviglioso e difficile, 
che amano e di cui sono orgogliosi».

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi proporre a persone che sai sensibili ai due progetti in questione e che   
hanno i mezzi necessari di finanziare o una borsa di studio presso una delle Missioni della 
Santa Sede o presso una delle Sedi del programma Charity. 

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail:   
borsedistudio@istitutotoniolo.it

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/ 
ucsc-charity-work-program/

Progetti internazionali

mailto:borsedistudio%40istitutotoniolo.it?subject=
http://www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/ucsc-charity-work-program/
http://www.istitutotoniolo.it/progetti-e-borse-di-studio/borse-di-studio/ucsc-charity-work-program/
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L’Istituto Toniolo è da sempre attento al mondo della scuo-
la e dell’educazione. Da anni promuove iniziative di for-
mazione per gli insegnanti e di orientamento scolastico e 
universitario per gli studenti. 

Da più di vent’anni viene promosso un concorso nazio-
nale per studenti delle scuole primarie e secondarie (oltre 
250 istituti, 300 insegnanti, 2000 elaborati da ogni regione 
d’Italia) con un evento conclusivo organizzato in una delle 
sedi dell’Ateneo. L’iniziativa costituisce un ponte di col-
legamento tra Università Cattolica, mondo della scuola, 
dell’associazionismo e delle famiglie, per far conoscere il 
servizio educativo e di ricerca dell’Ateneo e promuovere 
l’Università Cattolica presso un largo pubblico.

Ogni anno il tema del concorso è diverso, ma ogni anno la partecipazione è sempre più significativa, 
quantitativamente e qualitativamente, dimostrando come nel mondo della scuola, ci siano tanti insegnan-
ti che costruiscono una scuola in cui si pensa, si propone, si cerca un senso in ciò che si fa. E ci sono 
studenti curiosi e interessati ad apprendere e a mettersi in gioco.

Progetti per le scuole

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi segnalare questi progetti e promuovere il concorso nella tua diocesi   
o nelle scuole della tua zona.

Chiedi informazioni e materiali scrivendo a questo indirizzo mail   
associazione.ragazzi@istitutotoniolo.it o telefonando al numero 02.72342817.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
operaprima.info

A servizio della Chiesa e del Paese

https://operaprima.info/
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Parole Ostili:  
progetto sociale di sensibilizzazione  
contro la violenza delle parole

Virtuale è reale
Dico e scrivo in rete solo cose
che ho il coraggio di dire di persona.

Si è ciò che si comunica
Le parole che scelgo raccontano 
la persona che sono: mi rappresentano.

Le parole danno forma al pensiero
Mi prendo tutto il tempo necessario
a esprimere al meglio quel che penso.

Prima di parlare bisogna ascoltare
Nessuno ha sempre ragione, neanche io.
Ascolto con onestà e apertura.

Le parole sono un ponte
Scelgo le parole per comprendere,
farmi capire, avvicinarmi agli altri.

Le parole hanno conseguenze
So che ogni mia parola può avere
conseguenze, piccole o grandi.

Condividere è una responsabilità
Condivido testi e immagini solo dopo
averli letti, valutati, compresi.

Le idee si possono discutere.
Le persone si devono rispettare
Non trasformo chi sostiene opinioni che
non condivido in un nemico da annientare.

Gli insulti non sono argomenti
Non accetto insulti e aggressività,
nemmeno a favore della mia tesi.

Anche il silenzio comunica
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

con il supporto di: I. P.paroleostili.it

Dal 2017, l’Istituto Toniolo è partner di Parole O_Stili, un 
progetto sociale avviato in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione per combattere pratiche e linguaggi ostili in 
rete, anche in ottica di prevenzione del fenomeno del cy-
berbullismo. Al centro di questo progetto c’è la promozio-
ne del Manifesto della comunicazione non ostile che 
ha avuto grandi riscontri in ambito culturale, educativo, 
politico e aziendale. Nel mese di febbraio 2018 presso 
la sede dell’Università Cattolica si è tenuto il convegno 
“Parole a scuola” a cui hanno partecipato più di 1000 in-
segnanti e circa 400 studenti provenienti da scuole di tutta 
Italia. Nel mese di ottobre 2018 è stato proposto un nuovo 
evento “Parole a scuola” a Bari in cui sono intervenuti al-
cuni docenti dell’Università Cattolica.

Nell’edizione 2020 di Parole Ostili, è stato presentato il 
Manifesto della comunicazione non ostile e inclusiva.

Sono 10 principi di stile a cui ispirarsi per scegliere parole 
giuste, parole che sappiano superare le differenze, oltre-
passare i pregiudizi e abbattere i muri dell’incomprensio-
ne. Parole che  liberino dalle etichette, che non  isolino, 
che non facciano sentire sbagliati. È il Manifesto di chi 
quotidianamente rischia di restare ai margini.

Parole O_Stili interviene in sei ambiti: 
• aziende: definire poche e semplici regole per instaurare un dialogo trasparente e sincero tra aziende 

e clienti

• scuola: per un corretto uso degli strumenti digitali sin dall’infanzia. In particolare, sono state pub-
blicate delle schede didattiche, suddivise per ogni ordine e grado: uno strumento operativo per 
affrontare i temi dell’educazione e della cittadinanza digitale attraverso i 10 principi del Manife-
sto della comunicazione non ostile. È possibile scaricare le schede collegandosi a questo link:  
https://paroleostili.it/materiale-didattico/

• sport: ristabilire un contatto diretto, sincero e fondato sui valori nobili dello sport

Progetti per le scuole
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
www.paroleostili.it

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi segnalare questi progetti o promuovere incontri di presentazione e di riflessione sul tema 
del cyberbullismo nella tua diocesi o nella tua parrocchia.

Chiedi informazioni e materiali telefonando al numero 02.72342817.

• scienza: per una narrazione corretta, semplice e non ostile della scienza e delle sue storie

• pubblica amministrazione: per aiutare concretamente a definire poche e semplici regole che consen-
tano di instaurare un dialogo non ostile, primo vero presupposto per la partecipazione civica

• politica: per orientare il dibattito politico su contenuti e idee incentrati sul bene comune, attraverso un 
linguaggio rispettoso e non ostile.

A servizio della Chiesa e del Paese Progetti per le scuole
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Altre iniziative culturali

Visite guidate all’Ateneo 
Ogni anno l’Associazione Amici organizza per gruppi di studenti delle scuole secondarie di primo e se-
condo grado, per gli Amici provenienti dalle diverse regioni italiane, visite guidate della sede di Largo Ge-
melli dell’Università Cattolica. Le visite sono promosse con la collaborazione di studenti, opportunamente 
formati, e sono disponibili in italiano e in inglese.

Viaggio a Milano 
L’Associazione Amici, in collaborazione con l’Istituto Toniolo, propone a gruppi provenienti dalle diocesi la 
possibilità di organizzare un viaggio alla scoperta del grande patrimonio archeologico e culturale di Mila-
no, accompagnati da docenti e ricercatori di Archeologia dell’Università Cattolica. Il programma prevede 
anche la visita all’Ateneo e la possibilità di un incontro con un docente dell’Università Cattolica su tema 
concordato.

Viaggi culturali in Italia 
Ogni anno l’Associazione Amici organizza, soprattutto nei mesi estivi, viaggi di interesse artistico e cultu-
rale rivolti al pubblico degli Amici e agli studenti dei Collegi e dell’Università Cattolica.

CHE COSA PUÒ FARE IL DELEGATO  
Puoi pubblicizzare e proporre nella sua diocesi una o più delle iniziative sopra descritte: visita 
all’Ateneo, viaggio a Milano o viaggio culturale. Inoltre, può proporre itinerari o visite guidate.

Per prenotare una visita all’Ateneo scrivere a questo indirizzo mail:   
direzione@istitutotoniolo.it

Per organizzare un viaggio scrivere a questo indirizzo mail:   
associazione.amici@istitutotoniolo.it o telefonare al numero 02.72342825

Viaggi e cultura
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Con l’inaugurazione dell’anno accademico 2020-2021, verrà avviato ufficialmente il Centenario  
dell’Università Cattolica.

L’Istituto Toniolo è nato un anno prima dell’Università per poter dare vita al grande Ateneo dei cattolici 
italiani. L’impresa si deve a un piccolo gruppo di cattolici sognatori e un po’ folli, dallo slancio intrepido, 
mai timorosi di muoversi in un clima non certo favorevole alla libertà di iniziativa dei cattolici nella società 
italiana. 

In occasione dei Centenari, il Presidente dell’Istituto Toniolo Mons. Delpini ha scritto un messaggio per la 
Giornata Universitaria 2020. Approdati ai cento anni di vita, vogliamo creare le condizioni per un cammino 
altrettanto lungo e ricco, offrendo risposte all’altezza di un nuovo tempo nel quale l’educazione è tornata 
ad essere la priorità (come sottolinea con urgenza l’iniziativa di Papa Francesco per un Patto Educativo 
Globale).

Diverse le iniziative promosse che saranno realizzate nelle modalità più opportune in rispetto della situa-
zione di emergenza sanitaria. Stiamo sperimentando incontri e proposte in modalità online laddove non 
siano realizzabili in presenza. Tra le proposte in calendario: 

a. in dieci città significative del Paese un evento culturale sulle sfide sociali ed educative (in 
campo economico, ambientale, della comunicazione, ecc…) cui i docenti dell’Università Cattoli-
ca possano offrire un contributo di riflessione.

b. un’attività di ricerca e documentazione in alcune regioni italiane volta ad approfondire, anche 
sul piano storico, il legame avuto, fin dall’inizio, dall’Ateneo del Sacro Cuore con le chiese 
locali italiane. L’obiettivo sarà quello di organizzare in alcune regioni significative per il legame 
con l’Ateneo - Sardegna, Puglia, Sicilia, Basilicata, Calabria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia, Marche, Abruzzo - un convegno per esporre i risultati della ricerca storica e allo stesso 
tempo per presentare la realtà attuale dell’Ateneo e, nelle regioni del Mezzogiorno, le ricerche 
dell’Osservatorio Giovani Sud.

Iniziative per i Centenari

A servizio della Chiesa e del Paese 100 anni
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c. in occasione della beatificazione di Armida Ba-
relli e in coincidenza con l’inaugurazione dell’an-
no accademico 2020-2021, pubblicazione della 
graphic novel sulla figura di una delle fondatrici 
più significative dell’Ateneo, con illustrazioni e 
testi di Elfo e Pia Valentinis.  A partire da alcune 
tavole della graphic novel, realizzazione di una 
mostra da esporre nei chiostri della Cattolica e in 
altre sedi, e di una video-animazione. Il progetto 
prevede anche altre due pubblicazioni su Giu-
seppe Toniolo, padre Gemelli e il gruppo dei 
fondatori, a comporre una trilogia.

IL CONTRIBUTO   
DELL’ISTITUTO TONIOLO ALLA RIPRESA
A seguito dell’emergenza sanitaria mondiale che ha colpito i nostri territori, l’Istituto Toniolo ha 
rivisto la propria progettualità e stimolato un supplemento di riflessione su temi strategici. In 
particolare, l’Osservatorio Giovani e Laboratorio Futuro, grazie ad una pluriennale partnership 
con Ipsos, hanno prodotto significative riflessioni che hanno avuto ampio seguito nella stampa 
nazionale e che sono state presentate attraverso due webinar.

COVID-19: rischio tsunami 
sui progetti di vita dei 
ventenni e trentenni italiani

L’indagine ha interessato un campione 
rappresentativo di giovani di età 
compresa fra i 18 e i 34 anni: 2000 
in Italia e 1000 in ciascuno degli altri 
grandi paesi europei: Germania, Francia, 
Spagna e Regno Unito.  
https://www.rapportogiovani.it/covid-19-
rischio-tsunami-sui-progetti-di-vita-dei-
ventenni-e-trentenni-italiani/

COVID-19: un Paese in bilico 
tra rischi e opportunità. 
Donne in prima linea

Quale ruolo devono avere le donne 
nella prossima sfida economica che 
affronterà l’Italia travolta dall’emergenza 
Coronavirus?

http://laboratoriofuturo.it/press/streaming-
covid-un-paese-in-bilico-tra-rischi-e-
opportunita-donne-in-prima-linea/

https://www.rapportogiovani.it/covid-19-rischio-tsunami-sui-progetti-di-vita-dei-ventenni-e-trentenni-italiani/
https://www.rapportogiovani.it/covid-19-rischio-tsunami-sui-progetti-di-vita-dei-ventenni-e-trentenni-italiani/
https://www.rapportogiovani.it/covid-19-rischio-tsunami-sui-progetti-di-vita-dei-ventenni-e-trentenni-italiani/
http://laboratoriofuturo.it/press/streaming-covid-un-paese-in-bilico-tra-rischi-e-opportunita-donne-in-prima-linea/
http://laboratoriofuturo.it/press/streaming-covid-un-paese-in-bilico-tra-rischi-e-opportunita-donne-in-prima-linea/
http://laboratoriofuturo.it/press/streaming-covid-un-paese-in-bilico-tra-rischi-e-opportunita-donne-in-prima-linea/
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