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Domenica 5 maggio la 95a Giornata per l’Università Cattolica

“Passione, talento, impegno. Cercando il mio posto nel mondo”, è il tema della 95a 
Giornata per l’Università Cattolica (www.giornatauniversitacattolica.it). 

Promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo, che dell’Ateneo è ente fondatore, la Giornata 
si celebra domenica 5 maggio 2019. È l’evento con cui storicamente la Chiesa italiana ricorda al 
popolo dei fedeli la centralità dell’Ateneo cattolico più grande d’Italia e d’Europa. È un’occasione 
di approfondimento circa la natura e lo scopo dell’Università, un atto di fiducia nei giovani: 
da tempo il Toniolo e la Cattolica sostengono con numerose iniziative la formazione, il 
diritto allo studio, i percorsi di eccellenza, le esperienze internazionali di migliaia di studenti 
anche grazie alle offerte raccolte quella domenica.

La Santa Messa per la  95a Giornata  per l'Università Cattolica sarà celebrata alle 11 
nell’Aula Magna della sede di Milano e sarà trasmessa in diretta Tv su Rai Uno. 

Domenica, al termine della Sante Messe celebrate alle 10, 11.30 e 18.00 nella Parrocchia di 
San Nicolò a Lecco, alcuni docenti dell'Ateneo, prof. Domenico Bodega, lecchese, Preside 
della Facoltà di Economia, prof.ssa Cristina Pasqualini, ricercatrice di Sociologia generale,  prof. 
Fabio Introini, professore associato di Sociologia generale, comunicheranno ai presenti il 
significato di questa ricorrenza. Sul sagrato della Chiesa alcuni studenti dell'Università saranno 
disponibili a illustrare l'offerta formativa, i percorsi di studio, i progetti dell'Ateneo e dell'Istituto 
Toniolo. 

Ogni anno sono 100 le borse di studio assegnate in base al merito accademico e altre 100 
borse a studenti diplomandi di tutta Italia attraverso un Concorso nazionale che ha luogo nel 
2019 sabato 1° giugno in 10 città italiane, Alghero, Bari, Bologna, Brescia, Catania, Lamezia 
Terme, Milano, Piacenza, Portogruaro, Roma (www.borsepermeritouc.it), bandito dall’Istituto 
Toniolo e dall'Università Cattolica con la collaborazione di Fondazione EDUCatt per il diritto allo 
studio.

Attraverso un piano articolato di iniziative, oltre 300 studenti del Campus dei Collegi 
ottengono annualmente certificazioni linguistiche e frequentano corsi dedicati di formazione ad 
alto valore aggiunto per il curriculum. 

Il mio messaggio vorrebbe essere l’eco di quel vento dello Spirito che invita i fedeli a considerare 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore come uno strumento prezioso per offrire ai giovani un percorso 
promettente verso il compimento della loro vocazione. Talora le comunità cristiane avvertono come una 
distanza e un imbarazzo nel raggiungere i giovani perché arrivi a loro il messaggio evangelico. Per questo 
mi sembra opportuno proporre una particolare attenzione al servizio svolto dall’Università Cattolica: lì i 
giovani ci sono e lì hanno la possibilità di confrontarsi con un impegno serio e lungimirante. 
Auspico pertanto che intorno agli universitari ci siamo sempre adulti capaci di guardare loro con simpatia, 
apprezzandone i talenti, condividendone e orientandone le passioni e sostenendone con incoraggiante 
prossimità l’impegno.

Chiesa di Dio che sei in Italia non stancarti di guardare ai giovani! Guarda al futuro! Guarda con simpatia 
al servizio che l’Università Cattolica continua a svolgere nei confronti di tanti giovani che, mentre cercano 
un posto nel mondo, sognano di poterlo rendere migliore.   

+ Mario Delpini
Presidente Istituto Toniolo



 Nel nostro Paese la condizione dei giovani italiani non è approfondita con strumenti 
rigorosi di analisi scientifica. L’Istituto Toniolo ha raccolto questa sfida realizzando con l’Ateneo 
e IPSOS Italia, e grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo, il Rapporto Giovani, 
la più approfondita ricerca italiana sull’universo giovanile.

L’indagine quantitativa, dal 2012, coinvolge un campione di circa 9.000 individui tra i 18 
e i 29 anni e sonda valori, aspettative, progetti, fiducia nelle istituzioni, rapporto tra generazioni, 
lavoro, immigrazione, famiglia, genitorialità. 

Dal 2015 l’indagine è stata estesa a campioni rappresentativi dei principali paesi 
comunitari, Germania, Spagna, Regno Unito, Francia.  I risultati dell’indagine sono raccolti in sei 
pubblicazioni (2013, 2014, 2016 e 2017, 2018, 2019) edite da Il Mulino. Proprio in questi giorni è 
in uscita La condizione giovanile in Italia. Rapporto Giovani 2019. 

Grazie ai fondi raccolti nelle diocesi in occasione della Giornata per l’Università 
Cattolica l’Istituto opera anche a favore dell’impegno diplomatico della Santa Sede. Ne è un 
esempio il Fellowship Program: grazie alla collaborazione con le Missioni Permanenti della Santa 
Sede presso gli Organismi internazionali in Ginevra, New York, Parigi, Roma, Strasburgo e 
Vienna ha inviato 30 studenti motivati e competenti per una esperienza formativa unica. Il 
Toniolo concorre con questo progetto alla promozione dei diritti umani fondamentali e 
dei valori cristiani, e al dialogo tra la tradizione accademica cattolica e l’impegno 
diplomatico della Chiesa. 

Anche i Centri di Ateneo per gli studi sulla Famiglia e sulla Dottrina 
sociale sostengono la dimensione internazionale dell’Università e le consentono di essere 
parte attiva nell’odierno dibattito culturale. 

Attraverso l’Osservatorio Giovani, il Toniolo ha fatto parte del comitato 
organizzatore del Sinodo dei giovani, celebratosi a ottobre, elaborando il 
questionario che, attraverso i canali di comunicazione della Santa Sede, ha raggiunto in 
tutto il mondo più di 200.000 giovani, permettendo loro di far sentire la propria voce e 
le proprie richieste a favore di una Chiesa sempre più vicina alle istanze spirituali delle 
nuove generazioni.

L’Istituto promuove anche la dimensione internazionale della Cattolica nella 
formazione degli studenti, interpretandola in chiave di solidarietà. Attraverso il Charity 
Work Program ha finanziato dal 2009 a oggi circa 300 borse di studio a studenti di 
tutte le Facoltà e le sedi dell’Ateneo, con la possibilità di vivere un’esperienza 
unica di volontariato presso le Missioni e i Progetti dell’Università Cattolica attivi in 
Paesi emergenti e in via di sviluppo. 

L’Istituto è da sempre attento al mondo della scuola e dell’educazione. Da anni 
promuove iniziative di orientamento per gli studenti e di formazione per gli insegnanti. È 
partner di Parole_Ostili, un progetto sociale avviato in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, finalizzato alla sensibilizzazione contro l’ostilità delle parole, con l’obiettivo di 
combattere le pratiche e i linguaggi negativi online, anche in ottica di prevenzione del 
cyberbullismo.

Per informazioni www.giornatauniversitacattolica.it; cell. 3478528886
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