
Assemblea Federale 2018

Mozione di indirizzo

Il sottoscritto Chiara Di Vito, in qualità di Presidente Femminile del Gruppo FUCI 
“G.Lazzati” in UCSC , propone all’Assemblea Federale di discutere ed approvare la 
seguente mozione di indirizzo:

“Università come centro della vita fucina”

La F.U.C.I. deve porre nuovamente al centro ciò che da sempre è il cuore della pro-
pria proposta formativa: l’Università.  In questo percorso di crescita non possiamo
solo limitarci a vedere come fine ultimo dell’università il conseguimento di un esame,
ma crescere assieme intrecciando i differenti ambiti, per formare cristiani attenti e cit-
tadini consapevoli. Una F.U.C.I. che perde lo sguardo e la presenza in Università  e
verso gli universitari, snatura la sua stessa identità. 

Per questo motivo proponiamo a tutti i gruppi della Federazione, presenti in città uni-
versitarie e realtà diocesane, di avviare un percorso di riflessione e di azione che ab-
bia i seguenti punti fondamentali: 
Parlare di Università in Università. Ripensando e valorizzando il percorso universita-
rio. Capire i meccanismi di questo luogo, rilevando criticità  e punti di forza, dialo-
gando con studenti come noi e non relegandosi nella propria sede, sia essa in univer-
sità oppure no.
Collaborare con l’Università in l’Università. Valorizzare le relazioni con i singoli stu-
denti, i docenti e la collaborazione con altre realtà presenti in università. 
Agire per l’Università in Università. Progettazione e realizzazione di un servizio per
universitari, con particolare attenzione ai ragazzi che stanno per avvicinarsi alla scelta
universitaria, all’accoglienza delle matricole, a creare dimensione stimolante per lo
studio, con un occhio di riguardo con chi riscontra particolari difficoltà. Nondimeno
aprirsi ai luoghi del “dopo” nel mondo del lavoro. 

Ribadiamo infine l’importanza della Settimana dell’Università,  nel programma dei
singoli gruppi e regioni, come tempo di sintesi del nostro agire e riflettere Di Univer-
sità, Con l’Università, Per l’Università In Università. 


