
Open Evening Terza missione

   L’Università 
               che non ti aspetti

Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale - CeSI
Email: cesi@unicatt.it
Telefono: +39 02 7234 5218
Sito web: centridiateneo.unicatt.it/centro_di_ateneo_per_la_solidariet_internazionale

www.unicatt.it

Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale - CeSI

UCSC CHARITY 
WORK PROGRAM



Il Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale (CeSI) nasce nel 2006 con l’obiettivo di favorire la 
sinergia tra i progetti di cooperazione e solidarietà internazionale promossi nelle diverse sedi dell’Ate-
neo e dalle dodici Facoltà dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il Centro è impegnato in interventi internazionali in molteplici contesti culturali e geografici “di frontie-
ra”. Nei luoghi in cui è presente, il CeSI si adopera per diffondere la cultura e la pratica della solidarietà 
mediante la valorizzazione del patrimonio di conoscenze e di competenze dell’Ateneo.

Gli interventi rispecchiano la multidisciplinarità che contraddistingue l’Università Cattolica e afferiscono 
agli ambiti medico-sanitario, sociale, formativo, educativo e psicologico. Un impegno che ha tanti volti: 
ricerca e formazione accademica con corsi in Italia e all’estero; consulenza a università ed enti, con la 
formazione di personale accademico, tecnico e amministrativo; progetti di volontariato per studenti e 
specializzandi.

Outcome 
Il progetto “UCSC Charity Work Program” ha promosso, dal 2009 ad oggi, 327 scholarship della durata 
di 3-8 settimane per studenti di tutte le Facoltà e le sedi dell’Ateneo. 

Le scholarship sono differenziate in due tipologie: 
■ le scholarship a copertura totale, destinate a studenti iscritti a un corso di laurea dell’Ateneo, pre-

vedono la copertura delle spese 
di viaggio, alloggio, assicurazione, 
visto e pick-up service da e per 
l’aeroporto del Paese di destina-
zione; 

■ le scholarship a copertura parzia-
le, destinate a studenti iscritti a un 
corso di laurea, master, dottorato 
di ricerca o scuola di specializ-
zazione dell’Ateneo e a laureati 
UCSC (entro un anno dal conse-
guimento della laurea), preve-
dono la copertura delle spese di 
alloggio, assicurazione, visto, pi-
ck-up service da e per l’aeroporto. 

Gli studenti vengono selezionati sulla base del merito accademico e della conoscenza linguistica 
(inglese, francese o spagnolo in base alla destinazione) e sostengono un colloquio motivazionale.

Gli studenti vengono coinvolti in un percorso di accompagnamento alla partenza che prevede incontri 
di orientamento tenuti da alcuni docenti dell’Ateneo e dal personale del CeSI. Al rientro in Italia gli 
studenti sono invitati a partecipare ad un incontro di restituzione per confrontarsi sugli aspetti positivi 
ed eventuali criticità incontrate nel corso dell’esperienza vissuta sul campo. 

Impatto sociale
Partecipando al UCSC Charity Work Program, gli studenti beneficiano della possibilità di vivere un’e-
sperienza di volontariato internazionale presso strutture situate in Paesi emergenti e in via di sviluppo. 

Il Charity, oltre a rappresentare un’esperienza altamente formativa dal punto di vista della crescita 
personale, è stato modulato in modo da fornire un percorso coerente con gli studi: numerose 
destinazioni sono aperte solo a studenti di determinate facoltà, privilegiando percorsi che vadano 
a potenziare ed integrare l’offerta didattica dei corsi di studio. Per l’Ateneo il Charity Work Program 
rappresenta inoltre un importante strumento di internazionalizzazione, che permette di creare e 
rafforzare partnership con una pluralità di Paesi oltre che un veicolo per sensibilizzare gli studenti al 
tema della solidarietà, valore imprescindibile di un’università cattolica. Tale programma permette in-
fine di sviluppare competenze professionali, che fanno bene al Curriculum degli studenti. Lo denota 

il progressivo aumento nel corso 
degli anni sia delle scholarship 
sia delle richieste di partecipa-
zione: nel 2018 hanno preso 
parte alle selezioni 275 studenti 
provenienti da tutte le Facoltà e 
sedi dell’Università. 

Partner
Le strutture ricettive nei Paesi di destinazione, selezionate sulla base dei rapporti di partnership già 
esistenti con la nostra Università, sono Fondazioni, ONG e Missioni, situate in molteplici contesti 
culturali e geografici “di frontiera” tra cui Brasile e Messico, Albania e Romania, Tanzania e Uganda, 
India e Nepal. 

Il progetto è realizzato grazie ai fondi 5 per mille e all’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.


