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“METAMORFOSI DELLA DEMOCRAZIA 

Nazionalismi, europeismi, internazionalismi” 
 

 

Roma, 5 aprile 2019 

 

Carissimi fucini, 

la F.U.C.I. si appresta a vivere con entusiasmo l’appuntamento annuale più importante della vita 

federativa: il Congresso Nazionale! 

 

In questa sessantottesima edizione desideriamo riflettere su una tematica molto attuale andando ad 

approfondire le dinamiche politiche, economiche e sociali che si stanno delineando in questi ultimi 

anni e che stanno determinando il nostro futuro. In questo modo, abbiamo l’opportunità di 

prepararci  per vivere a pieno e responsabilmente un momento importante che ci vedrà coinvolti in 

prima persona come cittadini europei: le elezioni del Parlamento Europeo.  

 

Per analizzare al meglio questa tematica ci concentreremo su tre aspetti chiave per avere le 

coordinate attraverso le quali orientarsi all’interno di uno scenario complesso. 

Verrà affrontato l’aspetto politico, considerando la geopolitica e le scelte attuate da alcuni governi, 

capi di Stato, leader e movimenti partitici, che hanno caratterizzato la situazione mondiale attuale. 

Non si può tralasciare il ruolo fondamentale dei social media e delle strategie di comunicazione 

utilizzati ai giorni nostri come strumenti per veicolare decisioni, messaggi e notizie importanti. 

Inoltre, verrà analizzato l’aspetto economico. Infatti, molte dinamiche a livello mondiale sono 

condizionate dall’economia e dalle relazioni commerciali che si instaurano tra i vari Paesi. Le 

politiche nazionali e internazionali ruotano attorno agli interessi economici e l’emergere di nuove 

potenze economiche, come la Cina e l’India, insieme al ruolo che giocherà il continente africano nei 

prossimi anni sono snodi decisivi per il mercato globale. 

Verrà approfondito, infine, l’aspetto sociologico e antropologico, riflettendo sul significato che 

viene oggi attribuito al concetto di persona e analizzando alcuni fenomeni tra cui l’inclusione ed 

esclusione, la xenofobia e l’analfabetismo funzionale di massa per comprendere meglio i valori che 

stanno alla base delle società e per riscoprire il ruolo fondamentale della cittadinanza attiva 

all’interno di ogni Paese. 

 

Riflettendo su queste dinamiche con spirito critico e di ricerca, vogliamo cercare di trovare delle 

possibili chiavi di lettura per poter essere delle voci libere nella società che cambia, tema a cui è 

dedicato il nostro anno federativo. 

 

Nella sessione inaugurale di giovedì 2 maggio verranno tracciate le linee generali della tematica 

andando a ricercare quali siano le prospettive per il futuro delle nostre democrazie. Grazie agli 

interventi dei relatori, verrà definito lo spazio dentro il quale vogliamo soffermarci a riflettere 

durante i due giorni tematici del Congresso.  

 

Nella mattinata di venerdì 3 maggio si svolgerà la Tavola Rotonda, durante la quale proseguiremo 

la riflessione attraverso degli approfondimenti politico, economico e sociologico. I relatori si 

confronteranno tra loro e con noi, offrendoci degli spunti interpretativi sulla situazione globale 



  

 

odierna per poter essere sempre più cittadini attivi e responsabili nel contesto territoriale e sociale in 

cui siamo chiamati a vivere, a partire dall’oggi e in ottica futura. 

 

Nel pomeriggio, attraverso i laboratori in gruppi, rielaborando gli spunti delle varie relazioni, 

completeremo insieme le Tesi Congressuali, con le quali la F.U.C.I. esprimerà il portato della 

riflessione congressuale. 

 

Sabato 4 e domenica 5 maggio, infine, si svolgeranno i lavori dell’Assemblea Federale nella quale 

si raccoglieranno tutte le voci dei gruppi della nostra Federazione, si verificherà il percorso 

dell’anno accademico trascorso e si elaboreranno i progetti per l’anno a venire. In Assemblea, 

inoltre, verranno discusse e approvate le mozioni tematiche, che costituiranno le linee guida degli 

approfondimenti per il prossimo anno, e saranno eletti i Rappresentanti dell’Assemblea Federale 

(R.A.F.), che avranno il compito di promuovere la realizzazione delle indicazioni emerse dal 

confronto tra i gruppi e di favorire la riflessione sulle tematiche federative. Quest’anno, inoltre, 

verranno anche discussi e approvati i risultati emersi dal Gruppo di Lavoro, che si è soffermato a 

riflettere sull’identità e sulla proposta fucina per trovare nuova linfa e nuova energia per abitare le 

realtà in cui la F.U.C.I. è chiamata a vivere: l’università, la Chiesa e la società.  

 

Ci ospiterà la città di Urbino, nella quale vi auguriamo di godere della bellezza del paesaggio, della 

vivacità dei luoghi fulcro della vita universitaria, dell’ospitalità, del calore e della cura riservataci. 

 

Vi ricordiamo che la partecipazione al Congresso non è riservata soltanto agli aderenti alla F.U.C.I.: 

al contrario, può essere una splendida occasione per invitare nuove persone a sperimentare il clima 

che anima la nostra Federazione e che unisce una riflessione seria sull’attualità a un clima di gioiosa 

amicizia. 

 

Sul sito www.fuci.net, nella sezione dedicata al Congresso, troverete il programma e una serie di 

materiali che possono essere d’aiuto ai gruppi per prepararsi in vista dell’appuntamento. 

 

Vi aspettiamo numerosi, non mancate! 

 

 

 

La Presidenza Nazionale 

Gabriella, Pietro, Nicola, Benedetta e don Antonio 

 

http://www.fuci.net/

