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Direttive per l’elargizione delle borse di studio 
 
Il budget che la nostra Opera può riservare per le borse di studio è limitato 
e non riesce a soddisfare tutte le richieste che riceviamo. Per poter 
richiedere la borsa di studio abbiamo dovuto fissare i seguenti criteri: 
 

– Criteri Generali – 
 
1. AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE (AID TO THE CHURCH IN 
NEED – ACN International), elargisce borse di studio sotto forma di borse 
di studio parziale a sacerdoti, religiosi e religiose, laici, provenienti dal 
Terzo Mondo e dai paesi dell’Europa Orientale, per fare gli studi di 
specializzazione presso le facoltà e le università ecclesiastiche, 
principalmente in Europa, se nel proprio Paese o Continente questi studi 
non sono accessibili. 
 
2. Al termine degli studi, l’impiego dovrà avvenire nella diocesi originaria 
o nella provincia originaria del candidato (rientro nella diocesi originaria, 
nella provincia originaria a conclusione degli studi). 
 
3. Non concediamo borse di studio a membri di Comunità religiose con 
sede in Europa Occidentale o Nord-America neanche ai sacerdoti 
incardinati nelle diocesi dell’Europa Occidentale o Nord-America. 
 
4. Destinatari principali: oltre ai destinatari principali menzionati nei 
paragrafi Sacerdoti e Religiose – docenti per i seminari maggiori, 
maestre delle novizie – (cfr. punti 10 e 13), la nostra priorità è la 
formazione dei futuri collaboratori presso il tribunale ecclesiastico – in 
particolar prima istituzione di un tribunale ecclesiastico, canonici mancanti 
all’interno di una provincia ecclesiastica – e degli incaricati e dei 
responsabili nel campo della prevenzione e della protezione di bambini e 
adulti vulnerabili. 
 
5. La richiesta deve essere fatta dal Vescovo o Superiore Maggiore entro il 
1o marzo al più tardi, prima ancora che lo studente abbia lasciato il proprio 
Paese.  
 
6. Il Vescovo o Superiore Provinciale deve evidenziare nella sua lettera di 
richiesta in modo dettagliato la necessità degli studi, le priorità pastorali e, 
soprattutto, il compito concreto che il candidato sarà chiamato a svolgere al 
termine degli studi.                                                                                      … 
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7. Il tipo di studio prescelto deve avere attinenza con il carattere pastorale 
dell’Opera e con l’attività futura del candidato. Non promuoviamo studi a 
carattere non pastorale. Sono esclusi da questa regola gli studenti laici 
profughi. Per maggiori informazioni, cfr. paragrafo Titoli accademici, 
materie. 
 
8. Possiamo esaminare, senza impegno, una sola richiesta per anno 
accademico se si tratta di studenti appartenenti alla stessa diocesi o 
provincia religiosa. 
 
9. Lo studente non deve aver superato l’età di 40 anni, eccezione fatta per 
un corso di aggiornamento in spiritualità della durata massima di un anno. 
 

– Sacerdoti – 
 

10. La nostra priorità è la formazione dei docenti per i seminari maggiori 
destinati ad insegnare in modo stabile. – Per altri campi, cfr. punto 4.   
 
11. Il candidato deve aver fatto esperienza di pastorale per almeno due anni 
dopo l’ordinazione sacerdotale (vale la data della presentazione della 
domanda). 
 
12. Candidati al sacerdozio: In linea di principio, non assegniamo alcuna 
borsa di studio per una laurea di 1 livello in filosofia o teologia 
(baccellierato canonico), ossia che non concediamo borse di studio per 
seminaristi; un simile corso di studi deve essere fatto nel proprio paese 
d’origine/nella regione d’origine. 
 

– Religiose – 
 
13. La nostra priorità è la preparazione dei responsabili della formazione 
dei futuri membri dell’Istituto (maestre delle novizie) e la preparazione 
all’apostolato specializzato, nel caso che nel proprio Paese o Continente 
non esista la possibilità di accedere a questo tipo di preparazione. – Per altri 
campi, cfr. punto 4.   
 
14. La candidata ideale dovrebbe avere già emesso i voti perpetui o, per lo 
meno, i voti temporanei. 
 
15. Per le religiose, assegniamo anche delle borse di studio per una laurea 
di 1 livello in filosofia o teologia (baccellierato canonico), in particolar 
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modo, nel caso in cui sia previsto un impiego in qualità di formatrice 
(maestra delle novizie). 
 

– Laici – 
 
16. Gli studenti laici, non profughi, possono ottenere una borsa di studio 
solamente se invitati dal Vescovo a compiere gli studi in Europa, in vista di 
un compito ben preciso nell’ambito della diocesi stessa. 
 
17. Abbiamo bisogno della dichiarazione di intenti del vescovo 
responsabile, nella quale si specifichi che la diocesi preveda un impiego per 
almeno cinque anni, una volta portati a termine gli studi. 
 

– Titoli accademici, materie – 
 
18. Licenza canonica/laurea magistrale, dottorato canonico. All’occorrenza, 
altri titoli accademici per gli studi specializzati (p. es. diploma in 
prevenzione e della protezione di bambini) o per i programmi di studi 
specifici (p. es., per un corso di aggiornamento in spiritualità, cfr. punto 9). 
 
19. In linea di principio, non assegniamo alcuna borsa di studio per una 
laurea di 1 livello in filosofia o teologia (baccellierato canonico); un simile 
corso di studi deve essere fatto nel proprio paese d’origine/nella regione 
d’origine. – Eccezion fatta per le religiose (cfr. punto 15).  
 
20. Possibili materie: principalmente tutte le materie che abbiano attinenza 
con la filosofia e la teologia e che vengano insegnate in un seminario 
maggiore. Psicologia con orientamento cristiano (Pontificia Università 
Gregoriana, IFHIM a Montréal (Canada)). Corsi di studio nel campo della 
prevenzione e protezione dei bambini e degli adulti vulnerabili (p. es. 
Institute of Anthropology (IADC) presso la Pontificia Università 
Gregoriana). Materie dell’apostolato specializzato (cfr. punto 13). 
 
21. Nessuna borsa di studio per titoli accademici (in teologia) che siano già 
stati conseguiti. Fanno eccezione le diocesi che necessitano urgentemente 
di uno specialista in un campo specifico, in particolare per un impiego 
come professore presso il seminario maggiore, ma che dispongono di un 
numero esiguo di sacerdoti per trovare un altro candidato adatto. 
 

… 
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22. Nessuna borsa di studio per gli studi di una seconda disciplina.  
 
23. Dottorati: solo per il personale dei tribunali ecclesiastici, ove vi sia una 
dimostrata necessità, e per professori destinati ad insegnare in modo stabile 
presso il seminario maggiore e solo nel caso in cui il candidato possa 
dimostrare già esperienza in qualità di professore presso il seminario 
maggiore e deve proseguire sua attività di docente presso di esso, o se un 
dottorato sia assolutamente necessario. In particolar modo, nel caso in cui 
la congregazione per l’educazione cattolica consigli un dottorato per una 
affiliazione. 
 
24. Ulteriori aiuti per un dottorato, dopo che siano già stati assegnati degli 
aiuti per una licenza: dopo l’assegnazione di una borsa di studio per una 
licenza/laurea magistrale, normalmente non è possibile un prolungamento 
diretto per un dottorato. Un ulteriore aiuto per il conseguimento di un 
dottorato può solo essere preso in esame dopo che il laureato abbia fatto 
esperienza di insegnamento per almeno 2, 3 anni e, nel momento in cui, 
sussista una necessità ben motivata (consiglio della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica ecc.). 
 
25. Assegniamo borse di studio solo per corsi di laurea offerti presso 
facoltà cattoliche, se possibile presso università cattoliche (si devono 
eventualmente prendere in considerazione particolari caratteristiche di 
ciascun Paese).  
 
– Estensione e durazione della borsa di studio, esclusione di doppi sussidi e 

borse di studio destinate a completare un corso di laurea finanziata da 
un’altra organizzazione – 

 
26. Le nostre borse di studio sono parziali e destinate ad aiutare a coprire, 
in modo particolare, le spese per le tasse universitarie e l’alloggio. Ci sono 
degli importi fissi per le borse di studio per ciascun Paese dove si fanno gli 
studi che non sono adattabili individualmente. 
 
27. Ci è doveroso precisare che l’importo della borsa di studio che la nostra 
Opera può concedere, non basta a coprire tutte le spese che lo studente deve 
affrontare una volta giunto sul posto di studi. Ben sapendo che questo 
aspetto comporta un notevole sacrificio da parte delle Diocesi o Provincie 
religiose, la nostra Opera non può fare di più. 
 
28. Non finanziamo corsi di lingua. 
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29. Le spese di viaggio sono a carico completo della rispettiva diocesi o 
provincia religiosa. 
 
30. Se lo studente riceve già aiuti da un’altra Agenzia è pregato di 
segnalarlo per evitare doppi sussidi. 

31. Il Superiore o Vescovo è pregato di segnalare chiaramente il titolo che 
il candidato è chiamato a conseguire (Licenza, Dottorato, etc.), nonché il 
numero di semestri che deve studiare. Un prolungamento della borsa di 
studio, al di là dei semestri prestabiliti, non potrà essere giustificato se non 
per motivi seri (come, per esempio, in caso di malattia). In questo caso 
dobbiamo ricevere una giustificazione scritta da parte del Vescovo o 
Superiore Maggiore. 
 
32. Non assegniamo delle borse di studio per proseguire gli studi, vale a 
dire borse di studio al termine di borse concesse da altre organizzazioni.  
 
AIUTO ALLA CHIESA CHE SOFFRE – ACN International 
Sezione Borse di studio 
 

 

 

 

 

 


