
 
 

 

 
Roma, 24 maggio 2022 

 
 

Care e cari amici della FUCI, 
mi permetto di scrivervi a nome della Fondazione FUCI per aggiornarvi sulle 

nostre attività e per chiedervi il vostro sostegno. Nella pagina web della Fondazione 
FUCI – raggiungibile attraverso il link https://www.portale.fuci.net/fondazione-
fuci/ –  troverete una sintesi delle iniziative che in questo primo anno di mandato 
abbiamo portato avanti.  
 

Come sapete il primo impegno della Fondazione è quello di sostenere la vita 
della FUCI amministrando il patrimonio economico, immobiliare e finanziario, nel 
massimo rispetto delle intenzioni dei donatori, con criteri di efficienza e di coerenza 
con l’ispirazione ideale della Fondazione.  
 

In secondo luogo, sul fronte del patrimonio documentario, abbiamo avviato 
un lavoro di riordino dell’Archivio storico per renderlo accessibile all’intera 
comunità scientifica. All’interno di questo lavoro, la catalogazione delle carte di 
mons. Franco Costa sta per essere conclusa e stiamo programmando una giornata di 
studio a lui dedicata in occasione dell’apertura di questa parte dell’Archivio. 
Parallelamente, è stato avviato un lavoro di divulgazione del patrimonio culturale 
della FUCI in cui inseriscono, ad esempio, le iniziative di celebrazione dei 125 anni 
della FUCI promosse dalla Federazione con il supporto della Fondazione e in 
particolare con la Mostra storica “La Fuci e la Storia: 125 anni di impegno nelle vite 
di nomi e volti”.  
Nel quadro della valorizzazione di storie significative di ex fucini, la Fondazione ha 
sostenuto, assieme ai tanti ex-fucini raccolti nel gruppo del “Landino”, la 
pubblicazione di una raccolta di scritti di Giorgio Armillei, già responsabile 
regionale dell’Umbria e responsabile nazionale Università della FUCI, che è uscito 
presso la casa editrice Il Mulino a cura di Stefano Ceccanti e Isabella Nespoli.  
 

In terzo luogo vogliamo valorizzare lo straordinario patrimonio umano 
rappresentato dalla profondità delle relazioni tra i fucini di ogni generazione. In 
questo contesto Marco Piras sta coordinando un progetto volto a rafforzare il legame 
di ex-fucini con la Federazione attraverso la realizzazione di un nuovo sito internet 
della Fondazione che, nel rispetto della normativa privacy vigente, offra uno spazio 
capace, da un lato, di raccontare gli obiettivi e le iniziative della Fondazione e, 
dall’altro, di ricostruire una storia “quotidiana” della FUCI grazie a documenti, foto, 
storie e ricordi dei diversi circoli nelle diverse epoche.  



Stiamo lavorando anche a una sezione riservata agli ex fucini e alla 
realizzazione di un database che raccolga le loro competenze professionali e 
culturali. L’obiettivo è quello di dotarci di uno strumento che permetta di fare rete e 
di mettere in collegamento i fucini di oggi con chi ha fatto nel corso degli anni 
l’esperienza della FUCI.  
Abbiamo, infine, pianificato un lavoro di digitalizzazione della stampa periodica 
che ci consentirà di mettere a disposizione di tutti una versione digitale di “Azione 
Fucina” e di “Ricerca” sul nuovo sito della Fondazione. Si tratta anche in questo caso 
di un patrimonio di riflessioni e di idee che abbraccia la storia di un secolo. 
 

Come vedete, sono moltissime le iniziative che abbiamo avviato. Per continuare a 
farlo nel migliore dei modi vi chiediamo di sostenerci attraverso la donazione del 
5x1000 (firmando nel riquadro del “Finanziamento della Ricerca scientifica e 
dell’Università” e inserendo il Codice Fiscale 96295330581), e di comunicarci la 
vostra disponibilità a collaborare alle iniziative che abbiamo progettato o ad altre 
iniziative che vorrete suggerire. In questa fase, vi proponiamo due modalità: 
 

1) Nella prospettiva di arricchire il patrimonio documentario sulla storia della 
FUCI vorremmo raccogliere informazioni sugli archivi dei gruppi locali o 
sugli archivi personali di ex-presidenti o dirigenti nazionali disponibili a 
rendere consultabile la documentazione in loro possesso. Se avete qualche 
informazione a proposito, vi chiediamo di contattare, la responsabile 
dell’Archivio della Fondazione, Laura Rozza Giuntella attraverso la mail 
fondazionefuci@gmail.com 
 

2) Vogliamo realizzare un sito internet costantemente aggiornato che 
contribuisca a raccontare una storia “quotidiana” della FUCI, attraverso 
contributi, foto, video, ricordi, storie, documenti che descrivano la vostra 
esperienza fucina o la vostra partecipazione alle iniziative locali e nazionali 
(Congressi, Assemblee, Settimane di Camaldoli, etc). Su questo fronte – 
anche attraverso il classico passaparola e con il supporto dei vari gruppi di ex 
fucini nati nel corso degli anni – sarà importante raggiungere e coinvolgere 
chi ha fatto parte della FUCI, anche e soprattutto quelli meno avvezzi 
all’utilizzo delle nuove tecnologie. Per questo motivo, vi invitiamo a scrivere 
a Marco Piras, attraverso l’indirizzo fondazionefuci@gmail.com, per inviare 
materiali e per segnalare eventuali nomi e riferimenti da coinvolgere. 

 
A nome di tutta la Fondazione FUCI, ringrazio di cuore la Presidenza Nazionale 

della FUCI per il grandissimo lavoro svolto assieme. Attraverso il vostro aiuto 
continueremo a lavorare per tutelare lo straordinario patrimonio economico, 
documentario e umano e per valorizzare e sostenere la FUCI di oggi e di quella di 
domani. 
 

Michele Nicoletti 
  Presidente Fondazione FUCI 

 
 
 

 


