
 

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. 

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 telematicamente in data 13 e 14 marzo 2021 

CONVOCA 
l’Assemblea Federale della F.U.C.I. 

tramite piattaforma telematica per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 17:00 in prima 
convocazione e, in seconda convocazione, alle ore 17:30. La sessione deliberativa si 
concluderà il giorno 2 maggio 2021 alle ore 20:00.  

L’Ordine del Giorno è il seguente: 

1. Presentazione ed elezione dei candidati per la carica di Rappresentanti dell’Assemblea 
Federale in seno al Consiglio Centrale; 

2. Presentazione e discussione sullo stato della Federazione; 
3. Presentazione, discussione e votazione delle Tesi Congressuali; 
4. Presentazione, discussione e votazione delle mozioni d’indirizzo; 
5. Varie ed eventuali. 

Il calendario previsto per questa Assemblea Federale è il seguente: 
➢ Venerdì 23 aprile dalle ore 17:30 alle ore 20:00; 

o Presentazione, discussione delle mozioni d’indirizzo. 
➢ Sabato 24 aprile dalle ore 17:00 alle ore 20:00; 

o Presentazione e discussione sullo stato della Federazione. 
➢ Sabato 1 maggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00; 

o Presentazione ed elezione dei candidati per la carica di Rappresentanti 
dell’Assemblea Federale in seno al Consiglio Centrale. 

➢ Domenica 2 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00; 



 

o Presentazione, discussione e votazione delle Tesi Congressuali; 
o Presentazione Mozioni Assembleari, presentazione emendamenti e votazioni delle 

Mozioni di indirizzo e Assembleari. 
➢ Dalle ore 20:00 di venerdì 23 aprile fino alle ore 12:00 di domenica 2 maggio 

saranno attive 3 stanze virtuali, ciascuna per le tre aree tematiche (università, 
sociopolitica e culturale, teologica-spirituale), dentro le quali si potranno avviare 
discussioni libere e proporre gli emendamenti, oltre che presentare le Mozioni 
Assembleari.  

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 8 marzo 
2020; 

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: 
▪ Lunghezza non superiore a 2500 caratteri (spazi esclusi); 
▪ Redatte all’interno del modulo in appendice; 
▪ Inviate alla Presidenza Nazionale all’indirizzo segretario@fuci.net entro e non oltre 

le ore 23:59 del giorno 15 aprile 2021. 
▪ Presentate da un avente diritto al voto o da un referente dei gruppi in formazione; 
▪ È premura di ciascun proponente sollecitare la discussione della propria – o delle 

proprie – mozioni, attraverso brevi video o altri strumenti a propria discrezione, al 
fine di portare a conoscenza ogni gruppo della tematica affrontata; 

▪ Per poter essere discussa in Assemblea Federale, ciascuna mozione di indirizzo 
dovrà essere corredata da 5 firme di aventi diritto al voto in Assemblea Federale, 
provenienti da almeno tre regioni ecclesiastiche distinte. 

Il testo delle mozioni che rispetteranno i requisiti di cui sopra sarà reso noto alla 
Federazione e messo a disposizione durante i giorni dell’Assemblea Federale. Le mozioni 
dovranno essere votate, attraverso doodle che verranno resi disponibili dalla 
Commissione per la Verifica dei poteri dopo la scadenza del 15 aprile p.v., entro le ore 
23:00 del giorno 22 aprile 2021. 

N.B.: ciascun avente diritto al voto potrà firmare fino ad un massimo di 3 mozioni di 
indirizzo tra quelle che saranno giunte entro il termine. 

2. MOZIONI ASSEMBLEARI 

Inoltre, sarà possibile presentare mozioni di indirizzo redatte nei giorni di svolgimento 
dell’Assemblea Federale, allo scopo di mettere a frutto gli spunti che verranno fuori dalle 
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relazioni e dalla tavola rotonda. Le mozioni di cui sopra dovranno soddisfare le seguenti 
caratteristiche: 
▪ Lunghezza non superiore a 2500 caratteri (spazi esclusi); 
▪ Esse dovranno essere redatte all’interno del modulo in appendice; 
▪ Inviate alla mail della Commissione Verifica dei Poteri entro e non oltre le ore 9:00 

del giorno 2 maggio 2021; 
▪ Sottoscritte da almeno cinque aventi diritto al voto, escluso il proponente, 

rappresentanti almeno tre regioni ecclesiastiche distinte. 

3. RAPPRESENTANTI DELL’ASSEMBLEAFEDERALE 

Il numero dei Rappresentanti dell’Assemblea Federale in Consiglio Centrale da eleggere è 
pari ad un massimo di 6. 
La procedura per la presentazione, sottoscrizione ed elezione dei Rappresentanti 
dell’Assemblea Federale è la seguente: 
▪ Compilare l’apposito modulo di candidatura in appendice; 
▪ Inviare il modulo di candidatura alla Presidenza Nazionale via e-mail all’indirizzo 

segretario@fuci.net entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 21 aprile 2021; 
▪ I nomi dei candidati, corredati di foto, curriculum vitae e una breve presentazione 

saranno resi noti alla Federazione e messi a disposizione durante i giorni 
dell’Assemblea Federale; 

▪ Le candidature inviate entro il termine stabilito saranno prese in carico dalla 
Commissione Verifica dei Poteri entro e non oltre le ore 20:00 del giorno 30 aprile 
2021, corredate dalla sottoscrizione di almeno 10 aventi diritto al voto, provenienti 
da almeno tre regioni ecclesiastiche distinte, escluso il candidato e il presentatore 
attraverso piattaforma digitale; 

▪ I candidati a Rappresentanti dell’Assemblea Federale possono essere presentati 
esclusivamente da aventi diritto al voto in Assemblea Federale.  

N.B.: Per poter appoggiare una candidatura con la propria firma si metteranno a                                                            
disposizione supporti telematici adeguati quali la piattaforma doodle, al fine di garantire il 
rispetto dell'anonimato.               

4. COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI POTERI 

I membri di diritto della Commissione per la Verifica dei Poteri sono Tindaro Santospirito 
(Segretario Nazionale) e Andrea Di Gangi (Segretario del Consiglio Centrale); gli altri 
membri eletti dal Consiglio Centrale in data 14 marzo 2021 risultano essere: Gaspare 
Centineo, Riccardo Guiotto e Gianluca Macciocco. 
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Al fine di predisporre un adeguato servizio per lo svolgimento dell’Assemblea Federale è 
stata predisposta la mail commissioneverificapoteri@gmail.com come riferimento per la 
Commissione per la Verifica dei Poteri alla quale rivolgersi per reperire o inviare qualsiasi 
documento. La Commissione nella sua interezza fornirà supporto a tutti coloro i quali 
necessitassero di precisazioni, chiarimenti, specifiche o qualsiasi altra necessità. 
Andranno inviati alla suddetta mail tutti i file di presentazione di emendamenti, mozioni 
assembleari, candidature RAF e qualsiasi reclamo ufficiale. 
La validità di ogni azione che riguarda l’attività democratica è demandata a questa 
Commissione. 

 Cinisi (PA), 18 Marzo 2021 

  In fede, 
Andrea Di Gangi 

Segretario del Consiglio Centrale 
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ASSEMBLEA FEDERALE 2021 

MOZIONE DI INDIRIZZO 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________, 

in qualità di (incarico ricoperto in F.U.C.I.)_____________________________________________, 

propone all’Assemblea Federale di discutere ed approvare la seguente Mozione di Indirizzo: 

________________________________________________________________________________ 

(Titolo della Mozione) 

Per la seguente tematica: 

• Area teologico-spirituale 

• Area sociopolitica e culturale 

• Area universitaria 

TEMATICA DELLA MOZIONE (max. 2500 caratteri spazi esclusi): 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 



 

ASSEMBLEA FEDERALE 2021 

MOZIONE ASSEMBLEARE 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)__________________________________________________, 

in qualità di (incarico ricoperto in F.U.C.I.)_____________________________________________, 

propone all’Assemblea Federale di discutere ed approvare la seguente Mozione Assembleare: 

________________________________________________________________________________ 

(Titolo della Mozione) 

Per la seguente tematica: 

• Area teologico-spirituale 

• Area sociopolitica e culturale 

• Area universitaria 

TEMATICA DELLA MOZIONE (max. 2500 caratteri spazi esclusi): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 



 

    

ASSEMBLEA FEDERALE 2021 

Candidatura alla carica di 

RAPPRESENTANTE DELL’ASSEMBLEA FEDERALE 

in seno al Consiglio Centrale F.U.C.I. 

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________, 

in qualità di(incarico ricoperto in F.U.C.I)__________________________________________________, 

propongo la candidatura di__________________________________________________________, 

aderente al gruppo F.U.C.I.di________________________________________________________, 

per l’elezione alla carica di Rappresentante dell’Assemblea Federale in seno al Consiglio Centrale 

F.U.C.I. per l’a.a. 2021/2022. 

__________________________________ 

                                                                                              Firma  

ALLEGO: 

➢ Foto del candidato; 

➢ Breve curriculum vitae; 

➢ Breve testo di motivazione della candidatura da parte del candidato.                                                                            


