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San Stino di Livenza, 18 aprile 2019

BREVE CURRICULUM
Sono Marco Demo, ho 21 anni e
vengo dalla provincia di
Venezia, Veneto. Mi sono
trasferito a Milano dove
attualmente frequento il terzo
anno di Giurisprudenza in
Università Cattolica del Sacro
Cuore. Sin dai primi mesi di
Università ho frequentato il
gruppo Fuci dove ho
collaborato come responsabile
del percorso socio-politico
prima e poi come responsabile
di FuoriOrario, rivista dei gruppi
FUCI di Milano.
Al Liceo ho svolto attività di
rappresentanza come membro
della Consulta degli Studenti
della provincia di Venezia. Nella
mia formazione ha contribuito
l’oratorio dove sono cresciuto
frequentando l’Azione
Cattolica, animando i grest
estivi e i Campiscuola. Inoltre
per tre anni ho svolto l’attività
di educatore per l’Azione
Cattolica dei Ragazzi e sono
stato membro del direttivo che
gestisce le attività oratoriali.

MOTIVAZIONI
Ho deciso di candidarmi al ruolo di

RAF per riuscire a dare il mio apporto
alla vita federativa mediante un

servizio che ponga al centro lo studio
non fine a se stesso, ma per gli altri.

Vorrei condividere sia le competenze
acquisite in questi anni di Università

sia il metodo che sono riuscito a
imparare frequentando il gruppo

FUCI del mio Ateneo. 
L’esperienza di RAF potrà essere un
modo per uscire dalla dimensione di
gruppo e allargare i miei orizzonti a

una realtà più ampia dove si possono
trovare persone con esperienze
eterogenee e visioni differenti.

Spero, mediante questo servizio, di
poter restituire quanto la

Federazione mi ha donato in questi
anni.


