
Relazioni tra l’Azione Cattolica Italiana e il Meic 

Accordo approvato dal Consiglio nazionale dell’Azione Cattolica Italiana nella seduta del 16-17 ottobre 2004 e dal 

Consiglio nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale nella seduta del 24 novembre 2004.    

[…]  

Titolo III: ACI E Meic    

13. L’ACI, a ogni livello, riconosce e valorizza la peculiare attenzione e operatività del MEIC nel mondo della 

cultura e delle professioni. Il Meic, a ogni livello, riconosce la realtà associativa dell’ACI quale soggetto che 

concorre alla definizione della propria proposta culturale e quale destinatario eminente del proprio 

impegno, in ragione della specificità culturale che essa esprime.  

14. All’inizio di ogni anno associativo l’ACI e il Meic, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale) 

definiscono le linee programmatiche di lavoro comune sulle quali elaborare la programmazione annuale 

che li impegna reciprocamente.  

15. A livello diocesano, l’Atto Normativo Diocesano dell’ACI prevede particolari disposizioni concernenti 

l’inserimento dei rappresentanti del Meic in ogni organismo dell’Associazione diocesana. Allo stesso modo 

il Meic prevede a livello diocesano e nelle realtà in cui è regolarmente costituito l’inserimento di 

rappresentanti dell’ACI nei propri organismi.  

16. A livello regionale 

Per l’ACI: a) Sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i Delegati e Vice delegati regionali del Meic. b) I 

presidenti diocesani del Meic partecipano ai lavori delle Assemblee regionali. c) La Delegazione regionale 

invita a taluni suoi incontri il delegato regionale del Meic, il quale può a tal fine delegare un componente 

della delegazione regionale del Meic.  

Per il Meic: d) Il delegato regionale dell’ACI partecipa, in qualità di membro, alla Delegazione regionale del 

Meic; egli può delegare la partecipazione ad altro componente della delegazione regionale dell’ACI.  

17. A livello nazionale 

Per l’ACI: a) Sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI il presidente nazionale del MEIC e un numero di 

rappresentanti del Meic, compreso fra un minimo di 3 ed un massimo di 7, stabiliti secondo apposita 

deliberazione del Consiglio nazionale dell’ACI. b) Il Presidente nazionale del MEIC è membro del Consiglio 

nazionale dell’ACI. c) In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni 

da operare, ai contributi specifici che il MEIC è chiamato a dare, il Presidente nazionale del Meic è chiamato 

a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale dell’ACI.  

Per il Meic: d) Sono membri dell'Assemblea nazionale del MEIC oltre al rappresentante dell’ACI facente 

parte di diritto del Consiglio nazionale n°3 rappresentanti designati dalla Presidenza nazionale dell’ACI. e) 

Un rappresentante dell’ACI designato dalla Presidenza nazionale dell’ACI è membro del Consiglio nazionale 

del Meic. f) In relazione all’art. 2, comma 1, dello Statuto del Meic, ai lavori della Presidenza nazionale del 

Meic dedicati alla proposta delle linee programmatiche del Movimento e all’individuazione delle iniziative 

nazionali di collaborazione con l’ACI partecipa il presidente nazionale dell’ACI, o un suo delegato. 

 

 

 

 



Relazioni tra la Fuci e il Meic 

Accordo approvato dall’Assemblea Federale della Fuci del 28-29 aprile 2012 e dal Consiglio centrale della Fuci nella 

seduta del giugno 2012 e dal Consiglio nazionale del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale nella seduta del 21 

maggio 2012.    

Il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (Meic) e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (Fuci) si 
riconoscono nelle note caratteristiche dell’Apostolicam Actuositatem n. 20 e pertanto confermano la loro 
natura ecclesiale, collaborano all’azione pastorale della Chiesa e cooperano alla formazione di laici cristiani 
per la promozione del bene comune. La Fuci e il Meic, condividendo l’impegno formativo di ricerca ed 
elaborazione culturale, mantengono viva l’attenzione per la realtà dell’Università e del mondo della cultura. 
 
1. Il MEIC, legato per ispirazione ideale e ragioni storiche alla Fuci, ne condivide e ne sostiene la missione 
nel mondo dell’università, promuovendo forme di collaborazione operativa (Statuto MEIC, art. 2 sub 3). 
 
2. La Fuci, legata per ragioni storiche al Meic, ne condivide la missione nel mondo della cultura (Statuto 
Fuci, art. 3 sub 3). 
 
3. In conformità ai rispettivi Statuti, le relazioni tra il Meic e la Fuci vengono disciplinate dal presente 
accordo ai fini di una più fruttuosa collaborazione. 
 
4. Il Meic e la Fuci si impegnano a recepire nei rispettivi ordinamenti gli impegni derivanti da quanto nel 
presente atto viene disciplinato. 
 
5. Le modifiche al presente accordo dovranno essere condivise tra le due parti. 
 
6. Il Meic esprime una sollecita attenzione ai bisogni e alle esigenze dei giovani universitari e sostiene il 
progetto formativo e le attività della Fuci. 
 
7. La Fuci promuove cammini formativi, di maturazione spirituale, di approfondimento teologico e di 
arricchimento culturale e partecipa delle finalità educative ed ecclesiali del Meic nella specificità della sua 
proposta culturale (cfr. Preambolo allo Statuto della Fuci) 
 
8. All’inizio degli anni associativi il Meic e la Fuci individuano possibili ambiti per un lavoro comune. 
 
9. A livello diocesano il Meic e la Fuci si impegnano a prevedere il reciproco inserimento di un 
rappresentante nei rispettivi organi statutari. 
 
10. A livello regionale: a) sono membri della Delegazione regionale del Meic i due Incaricati Regionali della 
Fuci; b) è membro dell’Assemblea Regionale della Fuci Il Delegato regionale del Meic o un suo 
rappresentante. 
 
11. A livello nazionale: a) è membro del Consiglio Nazionale del Meic uno dei due Presidenti Nazionali della 
Fuci; è membro del Consiglio Centrale della Fuci il Presidente del Meic o un suo delegato; b) sono membri 
dell'Assemblea Nazionale del Meic i due Presidenti della Fuci o due rappresentanti designati dalla 
Presidenza Nazionale della Fuci; sono membri dell'Assemblea Federale della Fuci il Presidente del Meic o un 
suo delegato e un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale del Meic; c) può essere chiamato a 
partecipare ai lavori della Presidenza Nazionale del Meic uno dei due Presidenti Nazionali della Fuci; può 
essere chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza Nazionale della Fuci il Presidente Nazionale del 
Meic o un suo delegato. 


