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NEOLAUREATI

Il primo anno

 TE LO 
REGALA

l’Università

SALUTO DEL MAGNIFICO RETTORE

C ari Alumni,

sono particolarmente lieto di porgere a ognuno di 

voi il più caloroso e partecipe saluto dell’intera famiglia 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore ed il mio 

personale.

La pubblicazione di questo ottavo bilancio sociale, che 

documenta l’attività svolta dall’Associazione Ludovico 

Necchi nel corso del suo ottantottesimo esercizio, 

conferma, anzitutto, la radicata volontà di comunicare, 

in modo efficace e trasparente, le azioni da voi realizzate 

anno dopo anno, evidenziando i principi e i valori da cui 

esse traggono ispirazione e, nel contempo, offrendo al 

lettore, grazie alla puntuale e ordinata esposizione dei 

fatti, una visione unitaria e completa della realtà di cui 

fate parte.

Non si tratta, tuttavia, di un semplice “report” volto a 

fissare la memoria storica delle iniziative intraprese e 

attuate, e neppure solo di un’ulteriore e più metodica 

modalità per informare dell’operato dell’Associazione gli 

associati e le varie categorie di stakeholder. 

La scelta della formula del “bilancio sociale”, infatti, con il 

suo portato di concretezza ed i suoi criteri di “scrittura”, 

indica chiaramente come queste pagine siano anche, 

e forse soprattutto, un prezioso strumento di lavoro, 

che consente, sin dalla fase di raccolta ed elaborazione 

dei dati e assai più nel momento della sua condivisione 

pubblica, di confrontare quel che si è fatto con le 

esigenze alle quali si voleva rispondere.

Nel caso della Necchi, inoltre, ritengo che questo 

Bilancio Sociale sarà molto utile per “rendersi conto”, 

e naturalmente per “rendere conto”, del cammino 

effettivamente compiuto in seguito agli ancora recenti 

cambiamenti che l’hanno riguardata e, più ampiamente, 

alla luce del rinnovato impegno dell’Ateneo per la 

valorizzazione dei propri rapporti con la vasta e variegata 

community (attuale e potenziale) dei propri laureati e 

diplomati attivi in Italia e nel mondo.

Sono molto lieto, in tal senso, di trovare qui conferma, 

in modo più preciso e dettagliato, di ciò di cui già mi ero 

accorto, vale a dire dei molti e importanti passi da voi 

compiuti nel 2018. Anche per questo ringrazio di cuore 

la Presidente, Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, i 

componenti del Consiglio Direttivo, l’Assistente Spirituale 

Fra’ Renato Delbono ofm, e ognuno degli appartenenti 

all’Associazione Necchi per la passione e l’impegno 

posti nel far crescere e rinnovare la più storica delle 

organizzazioni degli alumni dell’Università Cattolica.

Franco Anelli
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Tesoriere: 
Paolo BRILLANTE

Segretario: 
Stefano DEVECCHI BELLINI

Vice Presidente Vicario
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STATO PATRIMONIALE PER MACROCLASSI

Totale attivo circolante53.979

Attivo

Disponibilità liquide 50.524

Rimanenze
3.455

Ratei e risconti 161

54.140 Totale passivo

Passivo

Ratei e risconti 7.326

Patrimonio libero 29.215

Fondo dell’ente
15.000

€

€

€

€

€

€

€

€

Proventi e ricavi

9.416
€

Totale attivo
54.140

€
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RELAZIONE DI MISSIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

Nel solco della continuità con il nuovo corso iniziato nel maggio 2011, gli eventi e le realizzazioni del 2017 hanno 

mirato ad incrementare la diffusione di iniziative sul territorio italiano e la proiezione internazionale della nostra 

Associazione. Per quanto riguarda il legame con il territorio, nel 2017 abbiamo organizzato, in occasione della 93a 

Giornata Universitaria, un ciclo di convegni sul tema ‘Innovazione 4.0’ nelle 4 città italiane dove è presente l’Università 

Cattolica; e, a settembre, ha avuto luogo la prima réunion territoriale a Catania. All’estero, invece, per valorizzare le 

esperienze professionali degli Alumni, favorendo lo scambio con il territorio di riferimento, è continuato – con una 

serie di eventi – il percorso avviato nel 2016 a Bruxelles e in Cina (a Shanghai e Pechino). In sinergia con l’Ateneo, 

è continuata anche la progettazione, nei territori dove sono presenti gli Alumni, dei Comitati Internazionali, 

composti da persone che, riconoscendosi nei valori dell’Ateneo, vogliono contribuire personalmente al suo sviluppo 

e alla sua diffusione nel mondo. La tradizionale Cerimonia di conferimento del 57° Premio Gemelli, svoltasi a Milano 

il 20 novembre, ha posto l’accento su un valore cardine dell’Associazione: lo scambio intergenerazionale. I migliori 

laureati di ogni Facoltà, infatti, sono stati premiati da alcuni dei primi vincitori che hanno conseguito il riconoscimento 

tra gli anni 1960-1975. Nell’ambito del nuovo progetto Alumni UCSC, l’Associazione ha operato in completa sinergia 

con l’Ateneo nella realizzazione di attività e iniziative a favore dei laureati. In questa 

prospettiva, il 2017 è stato un anno di cambiamento che ha visto l’Associazione chiamata 

in prima persona a stringere un legame sempre più solido con l’Ateneo per realizzare, 

forte della sua esperienza e longevità, una comunità di Alumni sempre più solida, utile e 

coinvolgente per tutti i 

suoi iscritti.

2009 - 19 ottobre: l’Assemblea 
straordinaria approva il nuovo statuto.

2010 - settembre-novembre: 
si svolgono le elezioni del 
primo Consiglio della rinnovata 
Associazione.

2008-2010

2008 - 13 luglio: Atto costitutivo: 
l’associazione assume personalità 
giuridica.

€

1990-2007

Con la diffusione delle sedi della Cattolica 
e il conseguente respiro nazionale assunto, 
l’Associazione promuove i gruppi locali e, nel primo 
decennio degli anni duemila, volge la propria 
attenzione a creare occasioni di approfondimento 
su temi economici e sociali, supportando le sezioni 
di facoltà nel promuovere anche iniziative sul 
versante culturale e scientifico, come testimoniato 
dagli “incontri con l’autore” promossi dagli associati 
della facoltà di Lettere, la partecipazione, tramite la 
sezione di Scienze Politiche, al convegno nazionale 
del 2006 sul volontariato, alla presenza del Rettore 
Ornaghi, allora presidente della Agenzia per il terzo 
settore, i convegni annuali delle sezioni di Agraria e 
di Medicina.

2006 - 9 maggio: Convegno 
“Volontariato e sistema della sanità”, 
in rete con Associazione Amici e 
quattro importanti associazioni di 
volontariato sociosanitario.
2007 - 14 settembre: Convegno 
“Creare ricchezza per distribuire 
ricchezza”.
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