IX Settimana dell’Università
“Tra valutazione e riconoscimento del merito,
quale progetto di Università?”
(20 – 26 marzo 2017)

Carissimi fucine e fucini,
ci attende a breve un momento importante per la vita federativa: la Settimana dell’Università.
Sarà la nona edizione di questo magnifico appuntamento all’insegna del luogo che più di ogni
altro ci caratterizza: l’Università. Questo evento coinvolge la nostra Federazione sia a livello
locale che a livello nazionale. Ci permette di essere uniti durante una settimana che va a
riscoprire, ormai da diversi anni, cosa significa essere universitari e cosa sia questo mondo con il
quale tutti i giorni ci rapportiamo.
Quest’anno per la prima volta la Settimana dell’Università, sarà dal 20 al 26 marzo 2017.
Questo periodo dell’anno dà la possibilità a ciascuno di noi, ma soprattutto a ciascun gruppo, di
dedicarsi all’approfondimento della tematica e a cercare di essere presenza attiva e culturale in
un luogo che dovrebbe essere la casa della Federazione. Le nuove matricole si sono potute già
ambientare, non sono più alla ricerca disperata dell’aula che non trovano mai, e possono iniziare
a gustare l’ambiente in cui vivono.
La tematica che quest’anno ci accompagnerà nel costruire opportunità di relazione e di incontro
e nell’ abitare l’Università è:
“Tra valutazione e riconoscimento del merito, quale progetto di Università?”
Ci poniamo l’obiettivo di avvicinarci maggiormente e di creare consapevolezza verso il tema
della valutazione delle Università, che riguarda tutti noi studenti. L’obiettivo è quello di indagare
le modalità con cui vengono assegnati i fondi alle Università, come vengono impostate le
valutazioni degli Atenei e dei corsi e di capire quale sia il progetto che si sta delineando per la
“casa fucina” e quale quello che gli studenti si immaginano per la stessa.
Ci inseriamo in un approfondimento e in un’interrogazione che in questi anni si stanno ponendo
anche altre realtà, prima tra tutte il CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Come
universitari vogliamo quindi domandarci anche quanto l’Università sia diventato solo il luogo
dell’attribuzione di un giudizio, dove, lo studente, viene associato solamente a un voto e come si
potrebbe vivere questi anni di approfondimento culturale come un percorso di crescita
meritocratica e personale.
Su questa linea, vorremmo promuovere, come già è avvenuto negli anni precedenti, un evento o
in apertura o in chiusura della Settimana che apra la possibilità di approfondire il tema, ma allo
stesso tempo renda possibile un momento di dibattito e di confronto riguardo questa tematica.

Parlando di progetto per l’Università e rivolgendo lo sguardo verso alcune regioni dell’Italia e al
momento particolare che si sono trovate a vivere, vorremmo realizzare un evento proprio lì
dove è partito quell’hashtag: #ilfuturononcrolla.
L’Università di Camerino ci ospiterà per vivere insieme questo momento simbolo per la
Federazione che vuole richiamare tutte le attività che ciascun gruppo d’Italia si impegnerà a
sviluppare durante questa Settimana.
A partire proprio dal titolo della Settimana dell’Università e dalla tematica scelta, invitiamo
ciascun gruppo a pensare alla creazione di un evento pubblico (tavola rotonda, cineforum,
mostra fotografica, presentazione di un libro, concerto, incontro/testimonianza su un
protagonista significativo della storia fucina locale o nazionale, lectio divina, etc.) che possa
testimoniare una realtà in uscita, che vuole incontrare l’altro e coinvolgerlo
nell’approfondimento di una tematica che non deve essere vincolante, ma punto di partenza e
opportunità per la crescita personale e di gruppo.
Nella creazione di questo evento vi invitiamo a non dimenticare l’aspetto del confronto e del
dibattito, che caratterizza l’agire in ricerca della F.U.C.I. e a stimolare maggiormente l’interesse
degli studenti alla partecipazione del momento.
Vogliamo, inoltre, invitarvi a realizzare il vostro evento fucino preferibilmente all’interno delle
Università per essere veramente presenza fisica e culturale in questo luogo, coinvolgendo le
realtà universitarie e diocesane con le quali il gruppo solitamente collabora (Azione Cattolica,
MEIC, MSAC, Libera, Agesci, associazioni universitarie, Ufficio per la Pastorale Universitaria,
Centri Universitari Diocesani, …).
Questa esperienza potrebbe essere anche un’altra possibilità per vivere al meglio il tema “UNIre
le diVERSITÁ: comunità cantiere di speranza” e per predisporci a un evento che ci attenderà a
circa un mese di distanza: il Congresso Nazionale della F.U.C.I. 2017.
Ci piacerebbe, inoltre, che ogni gruppo FUCI di Italia sentisse di vivere un momento che sia non
solo del proprio gruppo, ma dell’intera Federazione e per questo vi invitiamo ad usare il format
unico della locandina, che vi invieremo prossimamente e che potrete trovare nei documenti sul
sito nella sezione della Settimana dell’Università.
Una volta pensato l’evento e rielaborato la locandina, vi chiediamo di farci partecipi, inviando a
presidenza@fuci.net una descrizione dell’evento, la locandina ed anche una foto del vostro
gruppo, preferibilmente in Università oppure, per i gruppi diocesani, in un luogo
particolarmente significativo per il vostro operato fucino.
Nei prossimi mesi vi raggiungeremo con l’invio della prima parte di materiale preparatorio.
Per qualsiasi tipo di informazione, rimaniamo a vostra disposizione e aspettiamo i vostri
contributi.
Buono studio e grazie per essere testimonianza viva della FUCI e per l’impegno che in essa
riponete!
La Presidenza Nazionale,
Marianna, Gianmarco, Luigi, Mara, Nausica, Sara e padre Michele

