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La dedicazione al Professor Sante 

Malatesta vuole ricordare un insigne 

studioso, docente di Elettronica nella 

facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa 

e nell’Accademia Navale di Livorno, ma 

soprattutto protagonista in vita di opere di 

solidarietà e sostegno dei poveri e degli 

emarginati che hanno lasciato il segno 

nella città di Pisa e nell'intera Toscana. 
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L’ASSOCIAZIONE SANTE MALATESTA 

Onlus 
 
Gli studenti stranieri provenienti da Paesi 
in difficoltà per povertà, guerra o altro, che 
si iscrivono alle università italiane, 
incontrano problemi di ambientamento e 
faticano enormemente a terminare i loro 
studi. Per essi, ai problemi dell’alloggio, del 
mantenimento giornaliero, dell’acquisto dei 
libri, del pagamento delle tasse di 
iscrizione, dell’assistenza sanitaria, già 
esasperati dalla mancanza di mezzi 
adeguati, si aggiungono quelli connessi 
all’imperfetta conoscenza della lingua, 
all’inserimento in un contesto culturale 
nuovo e diverso, all’isolamento per 
mancanza di relazioni e conoscenze. 
 
Nella consapevolezza di questa realtà, si è 
costituita nel Dicembre 1999 
l’Associazione Sante Malatesta, la quale 
“non ha fini di lucro ma solidaristici e si 
propone di fornire sostegno, anche 
finanziario, agli studenti stranieri, iscritti 
alle istituzioni universitarie pisane, 
provenienti dai Paesi in difficoltà, al fine di 
favorire il loro inserimento nella vita 
universitaria e cittadina” (art. 1 dello 
Statuto). “L'Associazione ... offre il suo 
aiuto a tutti gli studenti stranieri di cui 
all'art. 1, senza discriminazione politica, di 
sesso, etnia, lingua, cultura, religione, ceto 
sociale” (art. 2). 
 

 
 
CENTRO DI ASCOLTO 
 
L’Associazione opera mediante un Centro 
di Ascolto, che riceve gli studenti i 
MERCOLEDI’ pomeriggio con il 
seguente orario: 
- un MERCOLEDÌ dalle ore 16 alle 19 
per ricevimento ed ascolto;  
- il MERCOLEDI’ successivo dalle ore 18 
alle 19.30 per la comunicazione della 
risposta alle richieste e l’erogazione dei 
contributi.  
 Il Centro di Ascolto è situato presso 
la Parrocchia Universitaria di San Frediano 
in Piazza San Frediano 5, Pisa. 
 
I principali interventi operativi sono: 
• erogazione di contributi per il 

pagamento di tasse universitarie, per 
spese di allestimento della tesi, per 
l’acquisto di materiale didattico;  

• opera di tutoraggio, assegnazione di 
borse di studio e di premi di laurea; 

• assistenza per rinnovo di permessi di 
soggiorno e tessera sanitaria, 
superamento di disguidi e controversie 
con strutture pubbliche e rapporti con 
enti ed istituzioni; 

• aiuti per mantenimento (alloggio, 
mensa) e per spese mediche; 

• ricerca di lavori part-time; 
• attività di prima accoglienza nel 

momento delicatissimo dell’impatto con 
la realtà nuova; 

• concessione di contributi straordinari. 
 

 
 

COME ISCRIVERSI E DONARE 
 
Chi desideri contribuire all’impegno 
dell’Associazione può iscriversi 
compilando la scheda di adesione 
(riportata qui sotto e nel retro pagina) 
versando la quota annuale (70 euro) per 
bonifico a:  
Associazione Sante Malatesta Onlus, 
Banco Popolare Società Cooperativa, sede 
di Pisa, IBAN: IT37 X 05034 14011 
000000375619,  
oppure per contanti, al Centro di Ascolto 
(ogni mercoledì ore 16-19). 
Per i dipendenti dell’Università di Pisa è 
possibile anche il versamento, senza alcuna 
spesa, mediante autorizzazione di trattenu-
ta sullo stipendio (una volta per anno, nel 
mese di giugno). 
Le offerte possono essere elargite con le 
stesse modalità e sono detraibili/deducibili. 
Il codice fiscale per la donazione del 5 per 
mille è: 93045570509. 
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Nome_________________________________ 
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Nata/o_a_____________________________ 
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______________________________________
______________________________________ 


