ASSOCIAZIONE
AMICI UCSC e
RETE dei
D E L E G AT I

Comitato
d’indirizzo
10 giugno 2022

LA STORIA

▪ La fondazione
dell’Associazione Amici
(Armida Barelli e la Lettera
apostolica di Papa
Benedetto XV Dum feliciter
del 1921)
▪ La rete dei delegati e il suo
ruolo fino alla metà degli anni
Sessanta
▪ Il Regolamento del 1992 e il
nuovo Regolamento del luglio
2018

(cfr. pp. 3-8; p. 11-12 del Kit)

▪ Il sostegno economico, la
Giornata per l’Università
Cattolica, l’orientamento, le
borse di studio (cfr. pp. 11-27 del
Kit)

IL PRESENTE
5.000

aderenti attivi

▪ Collaborazioni con Azione
Cattolica, realtà associative a
livello locale, media locali

200

delegati parrocchiali

106
delegati regionali, diocesani e altri
referenti attivi

€ 102.000
€

▪ Rinnovo della rete e ruolo dei
delegati: delegati regionali,
nuovi delegati diocesani,
coinvolgimento di studenti e
borsisti

di cui

3 7 . 0 0 0 , 0 0 per borse in memoria
(cfr. pp. 5-8 del Kit)

▪ Nuovi strumenti: newsletter,
webinar, chat delegati
▪ Apporto alle ricerche
dell'Osservatorio Giovani
(cfr. p. 17 del Kit)

IL PRESENTE
La vitalità
e la capillarità
della rete

(cfr. p. 9 e p. 20 del Kit)

IL PRESENTE
Alcune attività
sperimentate

▪ Presentazione Rapporto
Giovani e indagini sulla
religiosità delle nuove
generazioni (cfr. pp. 13-18 del kit)
▪ Iniziative culturali
(cfr. p. 18-19 e p. 31 del Kit)

▪ Progetti per le scuole
(cfr. pp. 28-30 del kit)

▪ Diffusione della figura e del
carisma di Armida Barelli e
iniziative Centenario (cfr. pp. 3235)

IL PRESENTE
Diffusione della
figura e del
carisma di Armida
Barelli

▪ Graphic novel a 8.000
persone

▪ Mostra in 195 località (date
in costante aggiornamento)
▪ Collaborazioni con Azione
Cattolica, Fidae, Meeting di
Rimini, Monastero di
Camaldoli, Regione
Lombardia, Comune di
Milano

▪ Individuazione dei delegati
nelle diocesi non coperte

LE
PROSPETTIVE
FUTURE

▪ Occasioni di formazione,
confronto e collegamento per i
delegati (webinar e incontri in
presenza, convegno nazionale)
▪ Rinsaldare collegamento con la
Cei in vista di un
approfondimento e di una
formazione nell’ambito della
Dottrina Sociale della Chiesa
italiana, in collaborazione con il
Centro d’Ateneo UC
▪ Promuovere raccordo con UC,
Centro Pastorale e Associazione
Alumni per azione sinergica sul
territorio

Premiazione Borse di studio
Diocesane
Progetto promosso dalla
Associazione Amici UCSC

Ogni anno in Università
Cattolica viene organizzata una
cerimonia di premiazione dei
borsisti sostenuti dai membri
dell'Associazione Amici grazie a
raccolte fondi, donazioni, lasciti
oppure in memoria di un
laureato.

