
5 x1000Per esprimere il sostegno è sufficiente:

 apporre la firma nel riquadro della 
dichiarazione dei redditi alla voce 
“Finanziamento agli enti della ricerca 
scientifica e dell’Università”, che si tratti 
del Modello 730, del Modello Unico 
oppure del CUD 
 trascrivere il codice fiscale dell’Ateneo: 

02133120150

Il 5 per mille non ha nessun costo per il 
contribuente e non è in alternativa all’8 per 
mille per la Chiesa cattolica: si può dare 
il proprio sostegno sia all’una che all’altra 
iniziativa.

Per ulteriori informazioni:  
www.unicatt.it/5permille www.unicatt.it/5permille Un’esperienza possibile
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Progetti
di solidarietà internazionale 

Dal 2010 il Centro di Ateneo per la Solidarietà 
Internazionale (CeSI) ha realizzato direttamen-
te 8 iniziative di cooperazione e sviluppo 
in ambito educativo, medico, psicologico e 
di formazione, particolarmente a favore dei 
bambini, dei giovani e delle donne, in Afghani-
stan, Etiopia, Ghana, Haiti e Mozambico e 
Uganda.

Nel 2014 il CeSI prosegue il suo impegno per 
i Paesi in via di sviluppo con un progetto di so-
stegno alle attività di cura e assistenza medica 
in Tanzania.

Progetti
di assistenza medico-sanitaria

Presso il Policlinico “A. Gemelli” è stato 
possibile realizzare importanti progetti di 
ricerca e cura:
 potenziamento del Percorso Donna, 

destinato a prevenire e curare le principali 
malattie femminili dall’adolescenza alla 
piena maturità
 consolidamento e innovazione delle attività 

nell’ambito delle cure palliative e della 
terapia oncologica e sintomatica
 attivazione di una Unità di assistenza per 

cure palliative pediatriche che offre ai 
piccoli pazienti un approccio assistenziale 
integrato e alle famiglie il necessario 
sostegno psicologico e sociale 
 potenziamento del Day Hospital 

pediatrico per la Spina bifida 
 sviluppo delle attività di ricerca avanzata 

in campo oncologico 

Dal 2013 è in corso un’iniziativa di sviluppo 
di ricerche sulle terapie personalizzate 
nell’ambito delle attività di cura.

Borse di studio
Grazie al 5x1000, dal 2010 sono state erogate 
668 borse di studio per studenti meritevoli, 
italiani e stranieri, dell’Università Cattolica. Tra 
questi, 127 giovani dei Paesi in via di sviluppo 
hanno beneficiato del progetto Scholarship 
Program avendo l’opportunità di studiare 
presso il nostro Ateneo e, a conclusione del 
percorso di formazione, di riportare nei rispettivi 
Paesi di origine la propria esperienza per 
contribuire allo sviluppo di quei territori.

Ricerca, formazione, assistenza, 
cooperazione e sviluppo. 
Cinque ragioni
per metterci la firma 

L’Università Cattolica, attraverso i contributi 
del 5x1000, attiva iniziative e interventi
nel campo dell’educazione dei giovani,
della ricerca scientifica, dell’assistenza
e della cura, della solidarietà internazionale.
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