
Collegio universitario di merito



Favoriamo  
lo sviluppo  
dei talenti

imparare  
servire  
pensare  
costruire  
ideare  
ricercare  
condividere 



Ente accreditato presso la Regione Lazio 
Det. N. G16814 del 19/12/2018

Appartenente alla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (CCUM)  
e alla European University College Association (EUCA)

Villa Nazareth è un Collegio universitario  
di merito con sede a Roma gestito dalla  
Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus. 

La sua struttura ricettiva è composta  
da una residenza maschile e una femminile. 

Il Collegio fa parte della Conferenza dei Collegi 
Universitari di Merito legalmente riconosciuti  
e accreditati dal Ministero dell’Istruzione, Università  
e Ricerca (MIUR) e dell’Associazione Europea  
dei Collegi Universitari (EuCA). 

Villa Nazareth accoglie studenti e studentesse con  
un curriculum scolastico di eccellenza, provenienti  
da famiglie che, per condizione socio-economica  
e culturale, non siano in grado di sostenerli negli studi. 

Vi si accede per concorso, bandito annualmente  
dalla Fondazione, e l’accoglienza è a titolo gratuito.

La Fondazione opera con sistema 
di gestione della qualità certificato

Chi siamo



Villa Nazareth nasce nel 1946 dal cuore sacerdotale  
di Monsignor Domenico Tardini, all’epoca Segretario 
della Congregazione Affari Ecclesiastici Straordinari 
della Santa Sede, per rispondere ad una esperienza  
di odio e di distruzione, quale è stata la seconda guerra 
mondiale, con una proposta di fraternità e di amore, 
rivolta a bambini privi di opportunità. 

Dopo la sua morte, il 30 luglio 1961 l’Arcivescovo  
Antonio Samorè raccoglie l’eredità del Cardinal Tardini  
e porta avanti il progetto con una residenza 
universitaria. Con Chirografo del 13 gennaio 1963  
Papa S. Giovanni XXIII decide di onorare la memoria  
di Domenico Tardini erigendo la Fondazione di culto  
e religione detta “Sacra Famiglia di Nazareth”, 
l’istituzione fondante che regge Villa Nazareth sotto  
la vigilanza della Segreteria di Stato vaticana.

Nel 1969 Villa Nazareth sospende le sue attività.  
Con la sapiente guida di Mons. Achille Silvestrini, 
della Prof.ssa Angela Groppelli e un gruppo di amici, 
cinquanta studenti danno vita ad una comunità 
organizzata in vari appartamenti, in un’esperienza  
di sobrietà e fraternità. 

Nel 1983, Villa Nazareth riapre come residenza  
per studenti universitari; vengono ammesse anche  
le studentesse e vengono concesse borse di studio 
anche a studenti che scelgono di studiare in Università 
diverse da quelle romane. 

Il 30 luglio 1986 viene costituita la Fondazione  
Comunità Domenico Tardini (che successivamente 
diventa Onlus) per la gestione del Collegio  
universitario.

Dal 2020, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato 
Vaticano, è il nuovo presidente della Fondazione Sacra 
Famiglia di Nazareth e dell’Associazione Comunità 
Domenico Tardini; il Collegio continua ad essere 
guidato dall’Arcivescovo Mons. Claudio Celli, Presidente 
della Fondazione Comunità Domenico Tardini Onlus 
che lo gestisce.

La 
nostra 
storia

1946
1963
1983



Villa Nazareth offre agli studenti  
un ambiente idoneo allo studio  
e alla formazione umana integrale. 

La missione di Villa Nazareth  
– che opera in particolare nell’orizzonte 
valoriale degli articoli 3 e 34 della Costituzione 
italiana – è favorire lo sviluppo dei talenti  
in studenti meritevoli provenienti da famiglie 
con disagio socio-economico affinché  
la ricerca dell’eccellenza negli studi e nella vita 
lavorativa e professionale sia messa a servizio 
degli altri e si concili con le esigenze della sfera 
relazionale, affettiva e familiare, integrandosi 
con quelle fondamentali della vita spirituale.

A questo scopo, Villa Nazareth  
pone al centro della proposta formativa  
il significato cristiano della vita, il rispetto  
della libertà della persona, il valore  
della cultura come servizio agli altri,  
e promuove uno stile di vita improntato a 
sobrietà ed ispirato ad una logica  
di coesistenza dei valori.

Il progetto 
formativo 

la partecipazione attiva  
ai servizi della vita comunitaria,  
nell’ottica della corresponsabilità

la partecipazione attiva  
alle iniziative formative  
della Fondazione e alle iniziative  
di solidarietà e nel campo del sociale 
organizzate dalla Fondazione  
o da altre Istituzioni

l’impegno per un rigoroso  
percorso formativo personale,  
con lo svolgimento regolare  
del corso universitario

AGLI STUDENTI VIENE RICHIESTO



Le strutture sono provviste di aule studio,  
biblioteca, sala lettura giornali, sala TV,  
sala informatica, Wi-Fi, palestra attrezzata, 
auditorium, cappella, parcheggio, giardino, 
campo da calcetto e da basket. 

Ai vincitori del concorso, ammessi  
nelle residenze maschile e femminile di Roma,  
Villa Nazareth offre ospitalità a titolo gratuito, 
comprendente alloggio in stanze singole, con bagno  
in camera o condiviso, trattamento di mezza pensione  
e uso cucina per pasti autogestiti. 

Servizi 
offerti

CAMERE SINGOLE

CUCINA

AUDITORIUMMENSA



Agli studenti vengono altresì offerti, sempre a titolo 
gratuito: servizi formativi, di orientamento, coaching  
e tutorato individuale; attività di gruppo e di formazione 
finalizzate allo sviluppo di soft skills; visite culturali;  
corsi di lingua; seminari di cultura biblica e teologica; 
seminari di approfondimento scientifico e culturale;  
una summer school; ritiri e attività di approfondimento 
spirituale; attività di volontariato; attività espressive 
in ambito musicale, corale, teatrale; soggiorni di studio 
all’estero e un servizio di assistenza e orientamento post 
lauream, compresa attività di orientamento post lauream.

Ai vincitori del concorso che frequentano  
corsi universitari su tutto il territorio nazionale  
e non risiedono nel Collegio di Roma, la Fondazione 
assicura servizi formativi e un contributo  
economico annuale.

CAMPO DA CALCETTO

ATTIVITÀ TEATRALI

ATTIVITÀ MUSICALI

NON RESIDENTI

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



L’Associazione Comunità Domenico Tardini  
è formata di laici e chierici, i quali si impegnano  
a vivere il significato cristiano dell’esistenza,  
il rispetto della libertà della persona, il valore  
della cultura per il servizio agli altri. 

Nasce nel 1980 da un gruppo di ex alunni,  
desiderosi di fare proprio l’ideale di monsignor 
Tardini che aveva dato vita a Villa Nazareth,  
e di offrire ad altri giovani l’accoglienza  
e le opportunità formative ricevute.  
Riconosciuta (2004) dal Pontificio Consiglio dei 
Laici, ha come mandato la Diaconia della cultura.

L’Associazione sostiene, con apporto di idee  
e aiuto economico, l’impegno formativo  
di Villa Nazareth. 

I membri dell’Associazione sono impegnati  
a condividere con gli studenti i valori della propria 
professionalità, responsabilità sociale ed esperienza  
di vita cristiana. Alcuni di essi svolgono 
gratuitamente in modo continuativo o temporaneo, 
servizi di formazione e di organizzazione  
all’interno del Collegio.

Associazione



Fondazione Comunità Domenico Tardini in Villa Nazareth
Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Via Domenico Tardini 33-35, 00167 Roma
tel. 06 895981  C.F. 96099160580  
fondazionetardini@pec.it  segreteria@villanazareth.org

Seguici             www.villanazareth.org


