
 

 “VIENI A STUDIARE IN LOMBARDIA?” 
PROGETTO PER FUORI SEDE 

1. PREMESSA 
Sono molti i giovani che per ragioni di studio lasciano la propria città per spostarsi in altre parti 

d’Italia. Spesso l’allontanamento dalle proprie radici personali ed ecclesiali si traduce anche in un 

tempo carico di affanno, ricco di difficoltà materiali e spirituali, spesso vissute da soli. Non sempre 

è facile inserirsi in una nuova realtà all’inizio dell’università e incontrare gruppi con cui continuare 

il proprio percorso di formazione umana e spirituale.  

Tutto ciò avviene proprio in un periodo di novità, di apertura, di ricerca intellettuale e spirituale, 

in cui sono molto importanti il ruolo e il sostegno della comunità di riferimento.  

2. DESTINATARI 
Il progetto si rivolge agli studenti “fuori sede” senza alcun requisito di appartenenza a comunità 

cristiane e ad associazioni o movimenti religiosi. 

3. OBIETTIVI 

3.1. Notizie sull’ateneo in cui andrai a studiare 

Questo progetto si propone di facilitare l’ingresso nella vita universitaria dello studente fuori sede 

in modo particolare nella fase di ambientamento iniziale. 

Il nostro servizio offrirà informazioni utili mettendo in contatto gli interessati con alcuni studenti 

che già frequentano la stessa università: sarà possibile, in questo modo, scoprire l’ateneo attraverso 

chi già lo sta vivendo! 

Potrà di conseguenza avere consigli su: i libri da acquistare, gli spazi universitari, i luoghi di 

ritrovo, gli orari di lezione e molto altro. 

3.2. Informazioni di “primo soccorso” 

Il progetto non trascura nemmeno le necessità pratiche che occupano le attenzioni degli studenti 

fuori sede durante il primo periodo della vita in una nuova città. 

Grazie al nostro aiuto gli studenti potranno acquisire le conoscenze necessarie per scegliere con 

più tranquillità il quartiere dove andranno a vivere (casa, trasporti e collegamenti, negozi e 

alimentari…). Tutto ciò che insomma è necessario per “sopravvivere nella giungla del Nord”. 



Non vogliamo essere un’agenzia immobiliare, ma una rete di informazioni pronta a mettersi al 

servizio di chi si sente inesperto. 

3.3. Incontrare altri universitari e trovare nuovi amici in Lombardia 

Vogliamo favorire un clima di solidarietà tra studenti e la possibilità di incontro tra universitari, 

soprattutto per chi, arrivando da un’altra zona dell’Italia, si sente disorientato. 

3.4. Entrare in contatto con progetti già presenti sul territorio 

L’Azione Cattolica giovani e la FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) offrono una 

vasta proposta di iniziative nel corso dell’anno in ordine all’orientamento, alla vita comune e al 

cammino personale e comunitario: tali proposte saranno un’occasione propizia per far sentire a 

casa i “fuori sede”. 

4. ORGANIZZAZIONE E CONTATTI 

Viene istituita un’apposita segreteria presso la sede dell’Azione Cattolica di Milano (via s. Antonio, 

5), che sarà operativa in orari e giorni prestabiliti. 

Tale servizio di segreteria avrà a disposizione un telefono cellulare (327 9953146), una pagina 

Facebook e un indirizzo e-mail (vieniastudiareinlombardia@gmail.com). 

Coloro che contatteranno la segreteria riceveranno il riferimento dei nostri responsabili nelle 

diverse sedi universitarie lombarde. 

La segreteria si preoccuperà inoltre di mantenere costante attenzione alle situazioni personali e 

alle eventuali problematiche di tutti gli studenti che accederanno al servizio. 

Si identificano quali responsabili del progetto gli incaricati regionali della FUCI, i delegati 

regionali del settore giovani di AC e i presidenti diocesani della FUCI di Milano. 

5. FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE 

L’avviamento del progetto è stato reso possibile grazie al sostegno della delegazione regionale 

dell’Azione Cattolica. Per un proficuo proseguimento del progetto si renderà necessario il 

reperimento di nuovi fondi di finanziamento. 

Si prevede di redigere un bilancio annuale che sarà presentato al consiglio regionale dell’Azione 

Cattolica e all’assemblea regionale della FUCI. 

 

Allegato:  - Volantino pubblicitario. 
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