
  

 

Ai Presidenti dei Gruppi F.U.C.I.  

Ai Presidenti Diocesani F.U.C.I.  

Agli Incaricati Regionali F.U.C.I.  

Ai Rappresentanti dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale  

Alla Presidenza Nazionale F.U.C.I.  

Al Delegato della Presidenza Nazionale di Azione Cattolica presso il Consiglio Centrale  

Al Delegato della Presidenza Nazionale del MEIC presso il Consiglio Centrale  

e p.c. agli Assistenti Ecclesiastici della F.U.C.I.  

 

 

Camaldoli, 17 Marzo 2019  

 

 

OGGETTO: Convocazione dell’Assemblea Federale ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della F.U.C.I.  

 

 

Il Consiglio Centrale della F.U.C.I., riunitosi in Camaldoli in data 17 Marzo 2019 

 

CONVOCA 

l’Assemblea Federale della F.U.C.I. 

 

presso l’Aula Magna di Economia, Palazzo Battiferri, Università degli Studi di Urbino, in via 

Aurelio Saffi, 42 – Urbino, per il giorno 4 maggio 2019 alle ore 8:00 e, in seconda convocazione, 

alle ore 9:30. La sessione deliberativa si concluderà alle ore 13:30 del giorno 5 maggio 2019.  

L’Ordine del Giorno è il seguente:  

 

1. Presentazione ed elezione dei candidati per la carica di Rappresentanti dell’Assemblea Federale 

in Consiglio Centrale; 

2. Presentazione e discussione dello Stato della Federazione; 

3. Presentazione, discussione e votazione dei risultati del Gruppo di Lavoro da assumere come 

direttive dell’Assemblea Federale; 

4. Presentazione, discussione e votazione dei nuovi Statuto e Regolamento Nazionali della F.U.C.I. 

e delle conseguenti nome transitorie; 

5. Presentazione, discussione e votazione delle Tesi Congressuali; 

6. Presentazione, discussione e votazione delle mozioni d’indirizzo; 

7. Varie ed eventuali.  

 

I lavori dell’Assemblea Federale sono regolati dagli articoli 4 e 5 del Regolamento Nazionale e 

dalle seguenti disposizioni, approvate dal Consiglio Centrale in data 17 Marzo 2019:  

 

1. MOZIONI DI INDIRIZZO  

Per essere sottoposte alla discussione e al voto dell’Assemblea Federale le mozioni d’indirizzo 

dovranno rispettare tutti i criteri di seguito elencati. 

1. Caratteristiche delle mozioni d’indirizzo: 

- lunghezza non superiore a 1.000 caratteri (spazi inclusi); 

- indicazione specifica del tema;  

- indicazione specifica dell’area tematica entro cui si vuole far rientrare la mozione (area 

teologico-spirituale, area sociopolitica e culturale, area universitaria). 



  

 

2. Procedure per la presentazione, sottoscrizione e votazione delle mozioni d’indirizzo: 

- compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.fuci.net; 

- inviare il modulo alla Presidenza Nazionale via email all’indirizzo segretario@fuci.net 

entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18 Aprile 2019; 

- il testo delle mozioni che rispettano i requisiti sopra riportati sarà pubblicato sul sito e 

affisso durante i giorni di Congresso; 

- le mozioni di indirizzo inviate entro il termine stabilito dovranno essere consegnate alla 

Commissione per la Verifica dei Poteri entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 3 

Maggio 2019, corredate dalla sottoscrizione di almeno 15 aventi diritto al voto, escluso 

il proponente, rappresentanti almeno tre regioni ecclesiastiche distinte.  

- ciascun avente diritto al voto potrà esprimere al massimo 2 sottoscrizioni per ogni area 

tematica, per un totale di 6 sottoscrizioni (essendo le aree tematiche 3). 

- per l’esclusione di eventuali firme farà fede l’orario in cui sono state apposte; 

- la Commissione Verifica dei Poteri procederà all’accorpamento delle mozioni con lo 

stesso tema; 

- per ogni area tematica si considereranno approvate le due mozioni d’indirizzo che 

riceveranno più voti. 

 

N.B.: le mozioni d’indirizzo possono essere presentate esclusivamente da aventi diritto al 

voto. 

 

2. MOZIONI STATUTARIE  

Per l’Assemblea Federale 2019 non è possibile presentare mozioni di modifica allo Statuto in 

quanto all’Ordine del Giorno della stessa Assemblea è prevista la presentazione, discussione e 

approvazione di un nuovo Statuto e un nuovo Regolamento Nazionali della F.U.C.I. 

 

3. EMENDAMENTI 

Gli emendamenti alle Tesi Congressuali, alle direttive dell’Assemblea Federale, allo Statuto, al 

Regolamento, alle norme transitorie e alle mozioni d’indirizzo dovranno essere presentati 

seguendo le seguenti procedure: 

- richiedere l’apposito modulo alla Commissione per la Verifica dei Poteri; 

- ciascun emendamento proposto dovrà essere corredato dalla sottoscrizione di almeno 15 

aventi diritto al voto escluso il proponente, rappresentanti almeno tre regioni 

ecclesiastiche distinte; 

- tutte le proposte di emendamento dovranno essere consegnate alla Commissione per la 

Verifica dei Poteri entro e non oltre le ore 22:00 del giorno 4 Maggio 2019. 

 

N.B.: gli emendamenti possono essere presentati esclusivamente da aventi diritto al voto. 

 

4. RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMBLEA FEDERALE  

1. Il numero dei Rappresentanti dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale da eleggere è 

pari ad un massimo di 6.  

2. Procedure per la presentazione, sottoscrizione ed elezione dei Rappresentanti 

dell’Assemblea Federale: 

- compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito www.fuci.net; 

- inviare il modulo di candidatura alla Presidenza Nazionale via email all’indirizzo 

segretario@fuci.net entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 18 Aprile 2019; 

- i nomi dei candidati, corredati di foto, curriculum vitae e una breve presentazione 

http://www.fuci.net/
http://www.fuci.net/


  

 

contenente i motivi della propria candidatura, saranno pubblicati sul sito e affissi durante 

i giorni del Congresso; 

- le candidature inviate entro il termine stabilito dovranno essere consegnate alla 

Commissione per la Verifica dei Poteri entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 3 

Maggio 2019, corredate dalla sottoscrizione di almeno 10 aventi diritto al voto 

provenienti da almeno 3 regioni ecclesiastiche distinte, escluso il candidato e il 

presentatore.  

- ogni avente diritto al voto può sottoscrivere fino ad un massimo di 3 candidature; 

 

N.B.: i candidati a Rappresentanti dell’Assemblea Federale possono essere presentati 

esclusivamente da aventi diritto al voto.  

 

A norma dell’art. 4, comma 4 del Regolamento Nazionale F.U.C.I., sono membri di diritto della 

Commissione per la Verifica dei Poteri il Segretario Nazionale e il Segretario del Consiglio Centrale 

(Julia Andruccioli Abdrabo); essendo assente il Segretario Nazionale, il Consiglio Centrale in data 

17 marzo 2019 ha eletto Nicola Zanardini quale membro della Presidenza Nazionale che presiederà 

la Commissione; i tre membri eletti dal Consiglio Centrale in data 17 Marzo 2019 risultano essere 

Pasquale Idotta, Roberto Mambella, Tindaro Santospirito.  

A norma dell’art. 10, comma 3, lettera i) dello Statuto Nazionale F.U.C.I., il Consiglio Centrale in 

data 17 Marzo 2019 ha ratificato il provvedimento adottato dalla Presidenza Nazionale di nomina di 

Lisa Rancati come quarto membro della Commissione per la Verifica dei Poteri dell’Assemblea 

Federale 2019.  

  

 

In fede,  

 

 

  

Julia Andruccioli Abdrabo Gabriella Serra e Pietro Giorcelli 

Segretario del Consiglio Centrale F.U.C.I. Presidenti Nazionali  F.U.C.I. 

  

 

 


