Anno Federativo 2018/2019
LETTERA PROGRAMMATICA DELLE
COMMISSIONI NAZIONALI DI STUDIO

Carissimi fucini,
Le Commissioni Nazionali di Studio, contribuiscono a mantenere vivo l’impegno
culturale e la vocazione prettamente intellettuale della F.U.C.I. producendo
materiale utile per la riflessione e la ricerca a tutti i livelli federativi. Esse sono
composte dai R.A.F. (Rappresentanti dell’Assemblea Federale), fucini ai quali ogni
anno l’Assemblea Federale, tramite elezione, affida il compito di approfondire i
temi di maggiore interesse per la Federazione. I R.A.F. sono affiancati e aiutati dai
membri della Presidenza Nazionale.
Le Commissioni Nazionali di Studio sono quattro, una per ciascuna area tematica e di
approfondimento della Federazione: Commissione Università, Commissione
Teologica, Commissione Formazione alla Politica e Commissione Cultura.
Nell’anno accademico 2018-2019 le Commissioni procederanno con un lavoro di
studio aperto e condiviso con la valorizzazione di un continuo e periodico
coordinamento tra le commissioni stesse. Con tale lavoro di équipe, ci si propone di
favorire un maggior confronto, scambio di idee e forze lavoro, per evitare rigide
ripartizioni e favorire una maggior connessione tra le diverse aree tematiche. Le
Commissioni forniscono ai singoli gruppi linee guida, documenti e materiale necessari
a realizzare incontri sull’approfondimento universitario, teologico, politico e culturale.
Pertanto, si invitano i fucini, i presidenti di gruppo e i consiglieri a far
riferimento alle Commissioni per temi, riflessioni e preparazione di incontri.
Tale struttura potrà agevolare il lavoro della Federazione rendendolo maggiormente
sistematico e continuativo, cercando al contempo di valorizzare le attitudini e le
competenze di ciascuno. Desideriamo sollecitare la Federazione tutta a una
rinnovata sinergia, che favorisca il lavoro di approfondimento e permetta la
collaborazione tra i membri delle Commissioni Nazionali di studio e i fucini
tutti. Tutti i gruppi, infatti, partecipano al lavoro delle Commissioni, fornendo idee,
materiale da condividere con gli altri gruppi e collaborando nella produzione di
documenti.
Ci piacerebbe che si instaurasse un rapporto diretto e proficuo, soprattutto con i
presidenti di gruppo, che dovrebbero inviare i documenti a tutti i fucini, fungendo così
da principali intermediari dei lavori delle Commissioni con il gruppo; per questo

abbiamo deciso di attrezzarci al meglio e condividervi alcuni strumenti di lavoro e
informazioni:
●

I R.A.F.
Julia Andruccioli
Lucilla Incarbone
Giovanni Labrini
Davide Sabatini

●

Dove reperire il materiale?
Il materiale prodotto dalle Commissioni verrà diffuso grazie all’ausilio di più
mezzi di comunicazione:
- I materiali più discorsivi e complessi (testi, interviste, video, articoli,
PowerPoint, etc.) saranno inviati tramite e-mail e caricati sul sito della
Federazione nelle sezioni dedicate.
- La pagina Facebook delle Commissioni (FUCI - Commissioni Nazionali
di Studio), già attiva, riporterà costantemente i link di rimando per i nuovi
materiali pubblicati sul sito. Vi invitiamo a mettere “mi piace” alla pagina, a
seguirla e ad interagire con essa!
- La rivista Ricerca. Nuova serie di Azione Fucina è di supporto
all’approfondimento e al percorso svolto all’interno dei singoli gruppi.

SCADENZE E TEMI CHE VERRANNO APPROFONDITI
Dopo un’analisi delle mozioni di indirizzo approvate dall’Assemblea Federale
durante il 67° Congresso Nazionale sono stati programmati i lavori delle
Commissioni Nazionali di Studio.
Di seguito troverete due indici che riassumono l’organizzazione e la programmazione
del lavoro delle Commissioni per questo anno a venire:
- il primo indice riassume l’impostazione degli 8 documenti introduttivi, uno per
ciascuna mozione; ogni documento sarà composto di 4 parti che delineeranno gli
spunti riguardo a come si potrebbe affrontare il tema per ciascuna area tematica
(università, teologica, formazione alla politica, cultura). Questi documenti verranno
pubblicati durante l’estate per permettere che siano utilizzati come punto di
partenza per la programmazione all’interno dei gruppi;
- il secondo indice riassume la programmazione dei documenti di approfondimento
delle varie mozioni: il lavoro sarà svolto con cadenza trimestrale e ad ogni
trimestre corrisponderà una data limite, entro la quale saranno pubblicati i
materiali inerenti a quel periodo di lavoro.
In tal modo, si potranno conoscere in anticipo le tematiche approfondite sulle quali
poter basare la programmazione a lungo termine e incrementare così la fruizione del

materiale elaborato dalle Commissioni.
Nel salutarvi e nell’augurarvi un buon lavoro, vi esortiamo un’ultima volta ad
accompagnarci con il vostro sostegno concreto in questo anno di cammino
insieme, nella speranza che facciate abbondante uso del materiale che vi invieremo.
Vi invitiamo anche a inoltrarci i vostri contributi e a contattarci per eventuali
domande, dubbi e perplessità, affinché da questo lavoro di scambio possa nascere un
reale arricchimento per la nostra Federazione, le nostre Università, la nostra società
e la nostra Chiesa.
Vi ringraziamo per la vostra collaborazione e diamo ufficialmente inizio ai lavori di
questo nuovo anno accademico e federativo!
Insieme, “Facciamo Una Cosa Incredibile”!

I R.A.F.
Julia, Lucilla, Giovanni e Davide
La Presidenza Nazionale
Gabriella, Pietro, Nicola, Sara, Mara e don Antonio

INDICE 8 DOCUMENTI
Chiamati ad essere Santi “qui e ora”
Commissione Università
- La cultura come strumento di evangelizzazione
Commissione Teologica
- Gaudete et Exultate: l’Enciclica in pillole
- Che cosa dà in più essere Santo e in cosa un Santo è diverso da chi non lo è?
Commissione Formazione alla Politica
- Politica intesa come massima forma di servizio
Commissione Cultura
- Chi è il Santo? Vite di testimonianza
Educazione: Azione o Relazione?
Commissione Università
- Fuorisede, in sede, pendolare: come vive le relazioni?
- Rappresentanza studentesca: rapporti con i bisogni degli studenti
- Come vivere il proprio gruppo FUCI può aiutare a vivere l’Università?
- Università: esamificio o ruolo di realizzazione?
- Riscoperta del bisogno di un aiuto psicologico in Università
Commissione Teologica
- Preghiera come strumento di sostegno esistenziale
Commissione Formazione alla Politica
- Finalità dell’insegnamento: può fornire strumenti di edificazione personale
- Scuola e Università come istituzioni formative
Commissione Cultura
- Social e tecnologie: servizio per educare, agire, relazionarsi
- Come mai la nostra generazione si ritrova sola all’interno dell’Università dove
non ha punti di riferimento e relazioni
- Competitività e comunità

Frontiere della ricerca: bioetica tra vita e progresso
Commissione Università
- La centralità della persona: un metodo per affrontare tematiche di bioetica
Commissione Teologica
- Obiezione di coscienza
- Valore ontologico dell’essere: la vita è un valore? Se sì, lo è sempre e in tutte le
sue forme?
Commissione Formazione alla Politica
- Disposizioni DAT
- Aborto (legge 194/78)
- Normative sulla bioetica
Commissione Cultura
- Come sta cambiando il pensiero e la cultura nei vari Stati (es. aborto in Irlanda)
- Selezione eugenetica (Islanda, Svezia)
- 40° anniversario dalla legge 194
- Frontiere della bioetica (panoramica sui temi bioetici)
Il sapere a servizio del prossimo
Commissione Università
- Carità intellettuale come studio
- Sapere per la società: studi per che cosa?
Commissione Teologica
- Carità intellettuale: la prospettiva cristiana dello studio
Commissione Formazione alla Politica
- Esercizio di politica come carità intellettuale
- Studio e vocazione civica
Commissione Cultura
- Domenicani, Benedettini, Gesuiti: quando la cultura diventa storia

Il silenzio uccide più della mafia
Commissione Università
- Raccomandazioni: metodo o mentalità mafiosa?
- Aspetto formativo universitario rispetto al fenomeno mafioso (approccio
interdisciplinare alla mafia)
- Con che stile fai l’università? (mafia vs atteggiamento mafioso)
Commissione Teologica
- Devozione
- Scomunica
- Chiesa e mafia
Commissione Formazione alla Politica
- Corruzione: dimensione politica del fenomeno mafioso
- Antimafia: testimonianza o business?
Commissione Cultura
- Che cos’ è la mafia? Come nasce il fenomeno mafioso? Cos’è l’omertà?
- La mafia è un fenomeno circoscritto a un luogo?
Noi giovani nuovi cittadini del villaggio globale
Commissione Università
- Erasmus
- Pratica vs teoria
- Confronto tra sistemi universitari mondiali
- Mobilità degli universitari in un contesto globale
Commissione Teologica
- La vocazione universale della chiesa e la politica dei muri
Commissione Formazione alla Politica
- Come si può costruire un’identità politica europea sul filo dell’identità nazionale
(politiche UE per la coesione)
- Trump, Brexit, etc.: analisi della situazione politica mondiale: populismo o
nazionalismo?
Commissione Cultura
- Identità culturale, nazionalismo, patriottismo, populismo: facciamo chiarezza

Questione meridionale 2.0
Commissione Università
- Assegnazione fondi sistema di valutazione degli atenei penalizzante
Commissione Teologica
- Cultura religiosa Sud vs Nord (tradizioni e riti, differenze tra modi di vivere la
religiosità?)
Commissione Formazione alla Politica
- Ripartire dal Sud: a che punto è la questione meridionale?
Commissione Cultura
- Fuga di cervelli e migrazione
- Cause storiche della questione meridionale. Che cos’è la questione meridionale?
Università come centro della vita fucina
Commissione Università
- Testimonianze dei fucini di ieri e di oggi: cosa vuol dire essere fucino in
Università?
- Bisogni dell’Università: sistema universitario
- Settimana dell’Università
Commissione Teologica
- Proposte di Pastorale Universitaria
Commissione Formazione alla Politica
- Le politiche del sistema universitario
Commissione Cultura
- Grandi personaggi fucini
- FUCI e Università

Tra tutti questi capitoli, quali saranno approfonditi in modo particolare durante l’anno
accademico? Si è pensato di dividere gli approfondimenti in trimestri di modo da dare
il giusto spazio di approfondimento ad ogni mozione d’indirizzo. Di seguito potete
trovare anche la data massima entro la quale i documenti saranno pubblicati e inviati
via email.

CALENDARIO APPROFONDIMENTI TEMATICI
Commissioni: Università, Teologica, Formazione alla Politica, Cultura
1° trimestre: da luglio a settembre 2018
Data pubblicazione materiali: 15 settembre 2018
Chiamati ad essere santi “qui e ora”
- Documento sull’enciclica (commissione teologica)
- Documento chi è il santo? Testimoni. (commissione cultura)
Università come centro della vita fucina
- Politiche del sistema universitario (commissione formazione alla politica)
- Video intervista (commissione università)
________________________________________________________________________________
2° trimestre: da ottobre a dicembre 2018
Data pubblicazione materiali: 5 dicembre 2018
Il sapere a servizio del prossimo
- La cultura diventa storia (commissione cultura)
- Per cosa studi? (commissione università)
Educazione: Azione o Relazione?
- Preghiera come strumento di sostegno esistenziale e il gruppo che aiuta a vivere
l’Università (commissione teologica)
- Riscoperta dell’aiuto psicologico (commissione università)
Frontiere della ricerca. Bioetica tra vita e progresso
- Una questione di metodo (commissione università)
- Panoramica giuridica (commissione formazione alla politica)
________________________________________________________________________________

3° trimestre: da gennaio a marzo 2019
Data pubblicazione materiali: 5 marzo 2018
Il silenzio uccide più della mafia
- Che cos’è mafia? (commissione cultura)
- Scomunica, Chiesa e mafia, simboli (commissione teologica)
- Antimafia (commissione formazione alla politica)
Questione meridionale 2.0
- Differenza tra modi di vivere la religiosità (commissione teologica)
- Assegnazione fondi alle università (commissione università)
- Assistenza politica (commissione formazione alla politica)
Noi giovani nuovi cittadini del villaggio globale
- Documento Erasmus (commissione università)
- Eventuali politiche di coesione UE (commissione formazione alla politica)
- Identità, nazionalismi, patriottismo (commissione cultura)
________________________________________________________________________________
4° trimestre: ...in preparazione al 68° Congresso Nazionale!
Data pubblicazione materiali: 15 aprile 2019
-

Recupero documenti mancanti
Elaborazione di materiali in preparazione al Congresso

