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DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO
ENTE FONDATORE

Giornata universitaria 
Grazie                              nella

ha promosso

ai fondi raccolti

l’Istituto Toniolo nel 2013

130

Borse 
di studio 
assegnate 

dall’Istituto Toniolo

Incontri 
e seminari 

nelle diocesi italiane

50

182

Benefici 
assegnati 

con la collaborazione 
di enti terzi

485

Borse
per corsi di lingue

(inglese, tedesco, cinese)
e di alta formazione
riservate a studenti 

dei Collegi 38

Borse
per scambi

internazionali

245

Beneficiari
di corsi per operatori

di Consultorio familiare

80

Studenti
che usufruiscono

del Fondo solidarietà
e di altri contributi

straordinari

150

Studenti
partecipanti
alle iniziative 

di orientamento

50

Studenti 
beneficiari

del contributo
per il pellegrinaggio

in Terrasanta

pari a € 778.400 (di cui € 123.000
grazie alle adesioni all’Associazione Amici UC) 

per informazioni 
borsedistudio@istitutotoniolo.it

Concorso Nazionale Borse Toniolo

Grazie ai fondi raccolti per la Giornata Universi-
taria l’Istituto Toniolo seleziona ogni anno 80 stu-
denti motivati e meritevoli tra oltre 1.000
candidature (dato 2013). La selezione avviene at-
traverso un Concorso nazionale che si svolge con-
temporaneamente in otto città italiane (Ancona,
Bari, Cagliari, Lamezia Terme, Milano, Palermo,
Roma e Verona) alla fine del mese di maggio.

Gli studenti ottengono un beneficio compreso
tra i 2.500€ e i 16.500€ nel triennio, a sostegno
del loro percorso di studi in Università Cattolica.

Attraverso il Fondo Borse diocesane e grazie al
tuo aiuto intendiamo aumentare questo numero. 



COME 
PROCEDERE
Per istituire una Borsa diocesana è necessario co-
stituire un Comitato promotore d’intesa con il pro-
prio Vescovo. 

Il Comitato si farà carico di:
1. reperire sul territorio i fondi necessari all’istitu-
zione del Premio di studio (importo minimo
della borsa è di € 2.500);

2. scaricare dal sito dell'Istituto Toniolo il modello
di Bando di concorso da personalizzare per alli-
nearlo alle finalità dei donatori;

3. prendere contatto con l’Istituto per ottenere il
supporto necessario e per concordare le moda-
lità di gestione dell’iniziativa;

4. partecipare attivamente alla selezione dei can-
didati idonei, quando possibile con il supporto
di un membro designato dall’Istituto.

SUPPORTO 
DELL’ISTITUTO
L’Istituto si impegna a:
1. raddoppiare il contributo raccolto fino ad esauri-
mento del Fondo (ad esempio, a fronte di una do-
nazione proveniente dal territorio di € 2.500
finalizzata alla realizzazione di una Borsa dioce-
sana, il Toniolo bandirà due borse di studio, per un
importo complessivo di € 5.000);

2. realizzare materiali a stampa (locandine e bro-
chure del bando di Concorso) da inviare a mezzo
posta o web nelle scuole secondarie e nei luoghi
di aggregazione giovanile presenti nel territorio di
riferimento;

3. realizzare una campagna promozionale sui social
network. Darà inoltre visibilità all’iniziativa sul sito
internet dell’Istituto e nell’apposita sezione del sito
dell’Università Cattolica;

4. diffondere opportunamente l’iniziativa tramite i
canali dell’Associazione Amici dell’Università Cat-
tolica;

5. gestire economicamente le assegnazioni e verifi-
care la posizione degli studenti in collaborazione
con l’Ente per il diritto allo Studio. L’Istituto si farà
inoltre carico degli adempimenti fiscali e dell’ot-
tenimento dei requisiti legati all’eventuale rinnovo
del beneficio, quando previsto.

REQUISITI 
PER ACCEDERE AL FONDO
Per poter beneficiare del supporto dell’Istituto To-
niolo, il Comitato promotore dovrà:

1. attenersi, per le parti immodificabili, al modello di
Bando disponibile sul sito www.istitutotoniolo.it.
Il modello si può ricevere scrivendo a
borsedistudio@istitutotoniolo.it e dovrà essere,
una volta completato, approvato dall’Istituto;

2. versare all’Istituto Toniolo entro le scadenze sotto
indicate l’importo da destinare al Bando.

Promuovi una borsa di studio per l’Università Cattolica nella tua diocesi

L’Istituto G. Toniolo da anni destina i fondi rac-
colti in occasione della Giornata dell’Univer-
sità Cattolica all’erogazione di borse di studio
e di sovvenzioni a studenti meritevoli e biso-
gnosi. 
Parallelamente al Concorso nazionale, di im-
portanza strategica è il progetto delle Borse di
studio promosse per iniziativa delle singole
diocesi. 

Alla luce delle esperienze positive condotte nel
2012-13 con le diocesi di Alghero, Concordia-
Pordenone, Mantova, Novi Ligure, l’Istituto,
con la collaborazione dell’Associazione Amici
dell’Università Cattolica, intende estendere
l’iniziativa su tutto il territorio nazionale. Per
questo motivo nel 2014 l’Istituto Toniolo ha
costituito un Fondo Borse diocesane e si impe-
gna, per ogni borsa finanziata dal territorio, a

sostenerne una di uguale importo. Inoltre
mette a disposizione delle diocesi una serie
di strumenti per la gestione e la promozione
dell’iniziativa locale quali il supporto gra-
fico, la realizzazione di materiali a stampa,
le campagne nelle scuole secondarie e sui so-
cial network.

Data versamento entro il entro il
all’Istituto 31 marzo 30 novembre
Toniolo

Pubblicazione aprile gennaio
Bando

Concorso luglio - febbraio - 
e pubblicazione settembre marzo
graduatoria

Erogazione novembre marzo


