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“Essi, udendo queste cose, fremevano di rabbia in cuor loro e digrignavano i denti contro di lui.
Ma Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava
alla sua destra, e disse: «Ecco, io vedo i cieli aperti, e il Figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio».
Ma essi, gettando grida altissime, si turarono gli orecchi e si avventarono tutti insieme sopra di
lui; e, cacciatolo fuori dalla città, lo lapidarono. I testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un
giovane, chiamato Saulo. E lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: «Signore Gesù,
accogli il mio spirito». Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: «Signore, non imputare loro
questo peccato». E detto questo si addormentò.”
Atti 7, 54-60

Un gruppo di persone ha assunto una posizione di privilegio. Unendosi e collaborando hanno potuto
creare una posizione di sicurezza. Questa posizione permette loro di stabilire un equilibrio favorevole
nella gestione delle vicende e degli affari. Inoltre, questo sistema è basato su meccanismi tali che gli
outsider lavorino per garantire la sopravvivenza e il funzionamento del sistema. Come? Ciò è possibile
perché gli outsider, coloro che sono esterni al gruppo, sono obbligati a entrare in relazione con il gruppo
per accedere a quello che desiderano, a quello che ritengono vitale.
La definizione di questo gruppo è lobby! La lobby si gioca sulla paura; crea un sistema per cui un
gruppo vive nella condizione di sottomissione dovuta alla costante paura di non poter accedere a quello
di cui ha bisogno.
Sistemi di controllo di questo tipo non ci appartengono: noi al massimo aspiriamo a collocarci in una
posizione che nel bene e nel male ci permetta di vivere tranquilli, di bene-stare, di sentire tutelati noi e i
nostri cari.
A lapidare Stefano però è la folla, non la lobby. È la folla che sceglie. È la gente a cui hanno insegnato a
vivere in quel sistema, che lo prende e lo porta fuori dalla città, lo esclude e che inizia a lapidarlo!
Un pezzo della storia di vita di Stefano ci viene raccontato: un uomo solo, nessun viso amico, circondato
da una folla che urla forte per coprire la sua voce, si tappa le orecchie, digrigna i denti, lo prende di forza
e gli tira pietre.
Stefano prega ad alta voce: grida. Prova a fare sentire alla folla la sua voce in modo che altri/e possano
ascoltare il potere che egli riconosce: potere che non commette violenza, potere di chi non ha
rivendicato alcun potere, p
 otere che riconosciuto ti dà potere.
Sembra quasi ovvio chiederselo: ma come si può in un momento del genere non reagire? Com'è
possibile lasciare che la morte prenda il sopravvento?
Ci sono molte storie di persone coraggiose che hanno continuato a proclamare quello in cui credevano,
fino alla morte! Ma il racconto di questo pezzo della storia di Stefano non usa parole di sfida, di
resistenza. Stefano non sfida il potere delle lobby. Stefano non è immobile di fronte alla morte; non sta
guardando la morte in faccia, si potrebbe dire. Stefano non reagisce perché non ha paura del gioco di
potere! Non a caso la sua fine ricorda la fine del suo Maestro.
La folla è inferocita perché pienamente parte del sistema che la schiaccia e Stefano sta mettendo in
dubbio le loro scelte, il loro agire! La visione di Stefano non si conclude ma resta salda...e la folla si
scaglia su di lui con più forza.
Prega Gesù e poco dopo prega per i suoi assalitori, ma essi continuano a tirargli pietre.
Stefano era cosciente, era ragionevole. Non è la storia di una sfida, né di una visione estatica.
Stefano aveva riconosciuto un altro potere: un potere che rende liberi/e, capace di liberare dai
meccanismi di potere, dai legami, dai meccanismi di sopraffazione.
Riconoscere il potere di Gesù riabilita a “potere”, ci rimette in condizione di agire, di fare, di dire. Perché
non è un potere che obbliga, ma è lo stesso potere che ha detto alla samaritana: «io ti conosco come
moglie di molti mariti e vai bene così». È un potere che ci spinge a mettere a frutto i nostri talenti, che ci
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slega dalle paure di come ci vestiremo e cosa mangeremo. Un potere che ci slega dalle paure non ha
bisogno di costruirne altre per tenerci stretto a sé.
Perciò, Stefano non sfida la morte ma proclama la sua vittoria contro la paura.
Egli ha lo sguardo diretto verso un altro orizzonte, vive già la gloria di Cristo, dice al suo Amico:
«Accoglimi, sto arrivando». Vede una strada che gli altri non vedono. Il verbo usato non è morire, ma
addormentarsi. Stefano “si addormenta” perché non ha scelto per cosa morire, ma per cosa vivere. Ha
vissuto il potere della libertà, cioè la libertà di poter vivere senza bisogno di tutelarsi o difendersi.
Questa storia non ci parla di un tener duro di fronte alla morte ma di una libertà vissuta, di un continuo
testimoniarla. Ci racconta di un atteggiamento non aggressivo, né passivo, ma di non violenza attiva in
modo che ciascuno possa osservare la libertà anche mentre sta lanciando pietre contro un altro essere
umano. Dimostra che anche noi non siamo costretti/e a vivere secondo quei meccanismi: siamo noi a
decidere per cosa vivere! Siamo noi a decidere come vivere! La libertà si trasforma in un modo di vivere.
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1_LA FGEI: SEMPRE IN [RI]FORMA
La FGEI è potente, la FGEI è libera, la FGEI è viva. Questa è la realtà!
Se sentissimo pronunciare queste parole ad alta voce, probabilmente ci metterebbero a disagio.
Sembrano parole dette da vecchi/e militanti di partito o sembrano parole troppo forti da associare a una
realtà piccola come quella di cui facciamo parte.
Eppure, chi dice che il popolo di Gesù fosse fatto di grandi numeri? Chi dice che c'è bisogno di grandi
numeri perché il Signore sia presente e cambi le cose?
Vivere in un tempo dove la paura è tornata a essere uno strumento di potere ci richiama all'analisi critica
e alla testimonianza chiara della libertà dell'Evangelo.
La FGEI di oggi si interroga su come resistere alle chiusure che osserviamo su molti fronti, rimanendo
sensibili a tutelare le occasioni di dialogo interculturale, interreligioso, interdenominazionale,
internazionale. In questo senso la FGEI è potente! Perché come giovani donne e uomini non ci siamo
arrese/i al meccanismo della paura. Lo abbiamo fatto creando occasioni di incontro, spostandoci per
incontrare persone e creare relazioni oltre i confini dell'Italia e oltreoceano. La FGEI vive laddove ci sono
almeno due o tre persone che credono in questo modo di testimoniare e vivrà finché ci saranno giovani
donne e uomini che sentiranno l’esigenza di dare voce ai propri pensieri di cristiani/e. La FGEI vive di
crescita alla pari con altri e altre, di partecipazione, sviluppando una visione per la chiesa e per la
società. La FGEI è libera perché fondata su un amore libero, sull'agape che caccia via la paura e non ha
bisogno di creare altro tipo di vincoli per tenerci insieme.
La FGEI è viva ed esprimiamo la sua vitalità ogni volta che partecipiamo con gioia a un campo, ogni
volta che scriviamo un articolo per una rivista, ogni volta che postiamo un contenuto sui social network.
La FGEI è viva perché è in continua trasformazione e avverte ciclicamente l'esigenza di interrogarsi sulla
propria identità e di dare forma alla propria vocazione. Per farlo, il XX Congresso (aprile 2016) ha
ripercorso la sua storia, facendo memoria delle riflessioni delle generazioni che “hanno fatto la FGEI”. Il
binomio fede-politica ne è filo conduttore ancora oggi. In che modo la fede mi libera e la politica è uno
strumento di emancipazione? E come le due stanno in relazione? Queste domande continuano ad
abitare la vita della Federazione, al Campo Studi hanno preso forma nella riflessione su corpo e
sessualità, ai Campi Formazione in quelle su democrazia, giustizia e identità. Con queste domande ci
avviciniamo con consapevolezza ed entusiasmo a
 i 50 anni della FGEI.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

2_LA FGEI: WHO? WHEN? WHY?
La FGEI che si prepara al XXI Congresso è composta da molte generazioni e nell’ultimo mandato è stato
evidente un passaggio generazionale importante, che vedrà nel Congresso il suo culmine. In questa
fase è necessario curare i passaggi di consegne che stanno avvenendo nei vari ruoli, in modo da
mantenere attive le relazioni e continuare i progetti in corso.

2.1_ISCRIZIONI E PARTECIPAZIONE
Anno

Iscrizioni totali

Responsabili

Base

2016

103

90

13

2017

94

75

19

2018*

45

43

2

*i dati sono aggiornati al 20 ottobre 2018
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I dati delle iscrizioni di questo mandato sono incoraggianti. Nel 2016, anno del XX Congresso, c'è stato
il picco di iscrizioni degli ultimi anni e nel 2017 non c'è stato un calo significativo, pur nella norma.
Cercando di interpretare le esigenze alla base della Mozione n.10 e dell’O.d.G. n.4, il Consiglio ha
lanciato una nuova campagna iscrizioni che sembra aver portato buoni frutti. La stabilità nel numero
delle iscrizioni fa ben sperare, perché segnala la presenza di un gruppo solido che desidera essere parte
attiva della Federazione e impegnarvisi con costanza. Il divario tra il numero di iscrizioni e quello delle
partecipazioni si è notevolmente assottigliato. I dati sulla partecipazione agli eventi non sono precisi,
poiché per alcuni non è stata prevista l'iscrizione (Happening, “500 e non sentirli”), ma indicativamente
circa 230 persone singole hanno partecipato alla FGEI negli ultimi 30 mesi. Nel rinnovamento della
campagna iscrizioni è stato inserita anche una riflessione sull'iniziativa FGEI Friends. Il totale di queste
iscrizioni è stato di 15 persone. In questo caso, i risultati sono stati quelli sperati (cfr. 8.2.3).

La composizione della FGEI vede un equilibrio quasi perfetto tra gruppi giovani e singoli/e iscritti/e.
Nella maggior parte dei casi, le iscrizioni singole non arrivano da territori isolati e/o dove non c'è
presenza di altri/e fgeini/e. Questo dato rivela la difficoltà di aggregazione che negli ultimi anni ha
interessato la Federazione a livello locale, in alcuni territori in modo più evidente. Questa prospettiva
non era inattesa quando la FGEI decise di modificare la propria struttura e il proprio Statuto,
introducendo la possibilità di iscriversi come singolo/a. È un fenomeno che rispecchia una società che
privilegia l'individuo alla collettività e dove le forme di collaborazione e associazionismo vengono
scoraggiate. Perdere le possibilità di scambio tra generazioni porta però a dover ripartire ogni volta da
zero. Avere un gruppo locale è un arricchimento nel confronto, nelle relazioni, nelle possibilità di cura
reciproca che la FGEI offre.
I dati relativi alla composizione denominazionale e a quella di genere non sono variati significativamente
rispetto agli ultimi anni.
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La FGEI è composta da 58 valdesi, 49 battisti, 22 metodisti, 2 BMV, 1 luterano e 4 persone che si
definiscono “altro”, distribuiti tra 15 e 41 anni! Questo dato fotografa il cambiamento generazionale che
si sta concludendo e presenta in modo inequivocabile la vocazione della Federazione a essere luogo
aperto di scambio e condivisione. La fascia di età maggiormente rappresentata è quella 19-27 anni e
1/3 della Federazione ha meno di 20 anni!

2.2_IL CONSIGLIO
“Ora il Signore è lo Spirito; e dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà”
2Co 3:17

Questo versetto ha accompagnato la Federazione in questi 30 mesi di intense attività. Ispirati/e dalla
libertà in Cristo abbiamo celebrato il 500° anniversario della Riforma protestante e abbiamo lavorato
portando avanti il mandato del XX Congresso.
Il Consiglio della FGEI eletto dal XX Congresso ha una composizione equilibrata sia per quanto riguarda
la denominazione BMV, che per distribuzione territoriale e anagrafica, rispecchiando in questo caso
quello attuale della Federazione. Il Consiglio ha fatto le sue nomine interne nelle prime due riunioni,
individuando Segreteria, Vice-segreteria, Cassa, referenti nelle redazioni Web, del Notiziario e di
Gioventù Evangelica, referenti per gli Esteri e per l'Ecumenismo, rappresentante in ECI. Il Consiglio ha
cercato di rappresentare la FGEI in tutte le occasioni richieste. Il riconoscimento tra FGEI ed esecutivi
porta anche l'onere di rappresentanza in molti più appuntamenti. La Segreteria è stata assunta con un
contratto della durata di 30 mesi (26 aprile 2016-26 ottobre 2018). Ha regolarmente convocato dieci
riunioni di Consiglio, durante le quali sono stati invitati/e i/le referenti territoriali della zona e referenti
delle redazioni. In occasione delle riunioni, il Consiglio ha portato un saluto e visitato le comunità locali,
in ottemperanza all’O.d.G. n.15 e incontrato i/le giovani della zona, partecipando ai culti e alle agapi
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comunitarie, organizzando momenti di incontro e di conoscenza. Il Consiglio ha prediletto le città e le
chiese dove sono presenti gruppi della FGEI, cercando di visitare tutte le regioni dove c'è una
consistente presenza fgeina. Laddove non è stato possibile, il Consiglio ha organizzato delle visite
mirate. Queste ultime sono state dedicate anche a incontrare i catechismi circuitali, gruppi giovani non
iscritti alla FGEI, gruppi adolescenti e le realtà interculturali. Questo Consiglio ha incontrato anche alcuni
Consigli di chiesa e comunità, rispondendo alla necessità di valutare insieme la situazione giovanile
territoriale.
Riunioni di Consiglio
25 aprile 2016

Velletri (RM)

17-19 giugno 2016

Firenze

21-23 ottobre 2016

Genova

10-12 febbraio 2017

Roma

5-7 maggio 2017

Bologna

31 agosto- 3 settembre 2017

Reggello (FI)

15-17 dicembre 2017

Torino

23-25 marzo 2018

Mottola (TA)

15-17 giugno 2018

Palermo

14-16 settembre 2018

Milano

23-25 novembre 2018

Napoli

Il Consiglio riunito in sessione consultiva e deliberativa, detto “CA12” perché composto secondo
l’articolo 12 dello Statuto della FGEI, è stato convocato a settembre 2017 a Casa Cares (Reggello). Si è
scelta questa location per la posizione centrale e l'atmosfera accogliente e riservata, necessaria per
questa riunione. C'è stato confronto tra persone che rivestono lo stesso ruolo, ma anche il tentativo di
far interloquire i diversi ruoli tra loro, rendendo visibile l'immagine della FGEI come una rete di relazioni.
Il tema centrale è stato quello della partecipazione responsabile, ispirato dall'O.d.G. n.4, su cui l'ultimo
giorno della riunione è stato elaborato un documento (cfr. 9.2).
A Casa Cares è mancata la partecipazione dal Sud Italia. Questa assenza si è fatta sentire nell'equilibrio
delle discussioni e delle sensibilità, considerato che il CA12 rappresenta un momento intermedio di
valutazione e di condivisione delle esperienze territoriali.
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2.3_REFERENTI E TERRITORI
In questo mandato, 17 persone hanno ricoperto il ruolo di referente territoriale. In Toscana la presenza
di giovani è notevolmente diminuita e il Consiglio ha valutato di non procedere a una nuova nomina in
seguito all'indisponibilità dell'ultimo referente (giugno 2017). In questa regione la FGEI sta collaborando
al nuovo progetto di catechismo circuitale, sperando di contribuire alla costruzione di una rete solida tra
le città e le chiese BMV. La situazione in Sardegna e nelle Valli valdesi è migliorata nel corso del
mandato, dopo anni di assenza alle attività della FGEI. È nato un gruppo FGEI a Cagliari e nelle Valli un
buon numero di giovani ha mostrato interesse per la FGEI, in occasione del Presinodo 2018 e delle
visite consiliari. Malgrado le partenze per motivi di studio e di lavoro che coinvolgono tutto il Sud, in
Sicilia i/le giovani sono tornati/e a riunirsi e a partecipare alla vita nazionale della FGEI, in particolare il
gruppo di Palermo, ma anche persone che frequentano il centro Adelfia. Durante questi mesi abbiamo
sentito vicine le difficoltà degli/delle fgeini/e del Triveneto, un territorio ampio e presente durante lo
scorso mandato. Ci sono segnali di ripresa, che abbiamo potuto abbracciare all’Happening giovanile.
Così, tra alti e bassi, diverse realtà locali stanno vivendo l'esperienza del ricambio generazionale ed è
importante segnalare la necessità di cura tra giovani in questi momenti, sia a livello personale, sia per
non perdere una parte del bagaglio generazionale.
La referenza territoriale si conferma un ruolo mutevole e versatile che durante il mandato è stato
espresso nella rappresentanza, nel coordinamento, nella cura dei contatti e delle relazioni e molto altro.
La sua versatilità ha permesso a chi lo ha ricoperto di adattare i propri doni alle esigenze diverse dei
territori. Il XX Congresso ha provato a offrire delle linee guida ai/alle referenti con l'O.d.G. n.13,
considerata l'esperienza decennale accumulata, che tuttavia non sembrano aver apportato un
cambiamento significativo.
Ci sono degli aspetti comuni e delle specificità della referenza che potrebbero essere formalizzate e
condivise, come la rappresentanza, la collaborazione con Circuiti, Distretti e Assemblee regionali e la
diffusione delle informazioni. Alcuni territori beneficiano di un'ottima collaborazione con chiese,
pastori/e, diaconi/e, esecutivi e questo rappresenta un elemento indispensabile al lavoro della FGEI.

2.4_GRUPPI DI LAVORO
2.4.1_Gruppo di lavoro sulla comunicazione
In conformità con la Mozione n.1, il Consiglio con l’atto n.62 ha nominato il gruppo di lavoro sulla
comunicazione con l’intento di riflettere sulla strategia comunicativa della FGEI, sul coordinamento e
l’integrazione dei suoi strumenti multimediali. Il gruppo, composto da fgeini/e con diversi doni e
formazione, ha lavorato incontrandosi regolarmente ogni mese, giungendo alla stesura di una linea
editoriale relativa al web, con lo scopo di guidare la gestione e il coordinamento dei contenuti da
pubblicare su internet e sui social media (cfr. 9.5). Il gruppo di lavoro, consapevole del fondamentale
ruolo svolto oggi dalla comunicazione digitale, ha analizzato le specificità di ciascuna redazione, ossia
Notiziariofgei, Gioventù Evangelica e Web. In seguito ha elaborato contributi e soluzioni per migliorare
questo prezioso ambito che verranno presentati al XXI Congresso.

2.4.2_Gruppo di lavoro per l’archivio digitale
Il gruppo di lavoro nominato con l’atto n.63 per creare, organizzare e gestire un archivio digitale, come
stabilito dalla Mozione n.2, ha lavorato nel corso del mandato per individuare quali possano essere le
esigenze dei fruitori e delle fruitrici e quale organizzazione dare ai materiali.
Il gruppo si è adoperato per individuare quale piattaforma utilizzare, dopo averne analizzate diverse,
digitali gratuite e non, è stato deciso che la soluzione ottimale sarebbe stata adoperarne una a
pagamento. Dato l’elevato costo degli abbonamenti per questo tipo di servizi si è deciso di inserire
l’archivio all’interno del progetto Otto per mille “MultiMedia Generation” (cfr. 8.1.2).
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Il gruppo ha individuato una possibile modalità per suddividere il materiale e i livelli di accesso necessari
per gestire in modo ottimale la piattaforma. Una volta che questa sarà strutturata, sarà avviata una fase
di valutazione e ottimizzazione.

2.4.3_Commissione ad referendum per il regolamento del Congresso
La Mozione n.3 dava mandato al Consiglio di istituire una commissione per “preparare una bozza di
regolamento del Congresso da sottoporre alla discussione del XXI Congresso”. La commissione è stata
nominata con l’atto n.64. Di questa commissione ha fatto parte un membro del Consiglio. Rimandiamo
alla loro relazione per avere notizia delle modalità e dei risultati del loro lavoro, che serviranno a guidare
la riflessione durante una parte del XXI Congresso.

2.5_FGEI: today & tomorrow
La situazione sociale italiana e globale è sensibilmente diversa da quella di soli 30 mesi fa: è evidente
anche nelle nostre chiese BMV. In questo quadro si colloca il progetto “Civica-Civic activation in times
of exclusion”, elaborato e redatto da Centro studi Confronti, Diaconia valdese-CSD, FGEI, WSCF Global
e Europe, FCEI (cfr. 9.8.1). Si tratta di un progetto internazionale che punta a promuovere la
partecipazione e a organizzare azioni concrete per contrastare xenofobia, discriminazioni e razzismo. Il
progetto è stato presentato alla Harold Smith Foundation (www.hcsfoundation.org), che al momento ha
però sospeso l'erogazione di tutti i finanziamenti per motivi politici interni. Si stanno valutando altre
forme possibili di attuazione e finanziamento. Nei territori ci sono sempre più difficoltà a lavorare in
sinergia e a costruire percorsi di unità. Le cosiddette “chiese etniche”, rappresentative cioè di un solo
gruppo culturale, stanno aumentando di numero e vivono come favorevole una condizione di maggiore
isolamento. Questa divisione si fa sentire anche tra i/le giovani, che ha portato alla costituzione di un
movimento giovanile nazionale ghanese. Il Consiglio FGEI è stato invitato e ha scelto di partecipare al
momento di fondazione del movimento (Chiesa metodista di Pordenone, 30 giugno 2018) portando un
messaggio alternativo: fare rete è un modo per rispondere al tentativo di impoverirci spiritualmente e
culturalmente. La FGEI desidera essere un'alternativa alla logica dell'irrigidimento e uno spazio di libertà
per tutti e tutte. Questo è il momento di resistere e di non perdere la visione della Chiesa come realtà
trasformata da Cristo, dove non c'è più giudeo, né greco. Ci sembra che proprio questa sia la sfida del
nostro tempo e che per affrontarla non dobbiamo stancarci di mettere in discussione ancora una volta le
basi e i fondamenti di una chiesa interculturale, cercando nuove parole per un linguaggio che parli di
Dio e di incontro tra culture.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

3_CAMPI ED EVENTI
3.1_FORMAZIONE
3.1.1_Campo Formazione Nord
TITOLO “Breathe in me - Respira in me”
DOVE F
 oresteria Valdese di Venezia
QUANDO 3-5 marzo 2017
PARTECIPANTI 57

Seguendo le indicazioni della Mozione n.8, il Campo Formazione Nord ha avuto come tema il
rinnovamento spirituale. Per sviluppare l’argomento è stata nominata una staff, che ha riflettuto sulle
diverse spiritualità e sensibilità esistenti rispetto alla lettura della Bibbia, al canto, ai simboli e alla
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diaconia. Il percorso è proseguito considerando l’azione dello Spirito Santo nelle vite delle persone e in
quella delle chiese, mettendo in luce diverse modalità di espressione e diverse tradizioni in un clima di
rispetto delle identità di ognuno/a (cfr. O.d.G. n.3). Al campo, l’attenzione reciproca tra campisti/e ha
generato un’atmosfera intima che ha permesso una condivisione profonda di emozioni e vissuto
personale. Questo percorso ha trovato il suo apice nel culto finale, dove la comunione generata dal
soffio vitale dello Spirito è diventata percepibile. Per tutelare questa intimità e per la mancata
corrispondenza di tempistiche, la staff ha scelto di svolgere il culto domenicale non coinvolgendo la
comunità locale e i/le partecipanti al Forum organizzato dalla CED del II Distretto. Questo ha generato
alcune incomprensioni, che sono state fraternamente affrontate e chiarite in seguito. Altre difficoltà
sono emerse per la gestione degli spazi in quanto, senza essere stati/e preventivamente avvisati/e, si
sono sovrapposte le attività del II Distretto con quelle della FGEI. Il campo ha visto una grande
partecipazione di giovani provenienti da quasi tutte le regioni del Nord Italia, frutto di un’attenta
pubblicizzazione dell’evento nei territori da parte delle chiese.
3.1.2_Campo Formazione Centro
TITOLO “Lost in religion - Naufragar m’è dolce in queste religioni”
DOVE C
 entro evangelico di Rocca di Papa (RM)
QUANDO 31 marzo - 2 aprile 2017
PARTECIPANTI 24

Seguendo le indicazioni della Mozione n.7, il Campo Formazione Centro ha analizzato il tema
dell’identità e del dialogo interreligioso, con particolare attenzione agli strumenti di riconoscimento e
superamento delle barriere costruite con pregiudizi e mancanza di riconoscimento.
Per sviluppare l’argomento la staff ha riflettuto sulla convivenza delle diverse religioni in Italia, sul ruolo
dei giovani evangelici e delle giovani evangeliche nel dialogo interreligioso e sulle strategie da poter
utilizzare per facilitare l’incontro e la comunione fra le diverse religioni.
Il percorso è proseguito riflettendo sull’Islam e sui fenomeni socio-politico-religiosi a esso legati. Questo
aspetto è stato approfondito grazie alla collaborazione con Confronti e con Carmelo Russo, dottorando
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, in ottemperanza all’O.d.G. n.10.
I/le partecipanti hanno avuto occasione di confrontarsi con aspetti delle altre religioni che non
conoscevano, scoprendo in alcune occasioni la presenza di aspetti comuni insospettabili e
sperimentando strategie per promuovere la convivenza nella valorizzazione delle identità altrui.
3.1.3_Campo Formazione Sud
TITOLO ”Non c’è più g(i)usto!”
DOVE C
 entro cristiano evangelico “Il Rifugio”, Ruvo di Puglia (BA)
QUANDO 24-26 marzo 2017
PARTECIPANTI 33

In conformità alla Mozione n.6, il Campo Formazione Sud ha riflettuto e approfondito la discussione
iniziata in Congresso sulle tematiche di democrazia e giustizia. La staff ha cercato di guidare i/le
campisti/e nell’analisi del concetto di democrazia come diritto di tutti/e, nella valutazione delle
responsabilità che accompagnano i diversi ruoli e di costruire un percorso che favorisse il dibattito sul
rapporto tra giustizia divina e umana. Il lavoro di riflessione si è concluso con la stesura di un
documento (cfr. 9.4) in cui è riportato un ideale di democrazia da vivere in qualità di cittadini/e e
credenti. Molte sono state le difficoltà logistiche a cui la staff ha dovuto far fronte, a causa della
imprecisa comunicazione e coordinazione con il personale del centro che ha ospitato il campo. Non
sono mancati i momenti musicali e liturgici che hanno favorito un clima allegro e comunitario insieme
alle attività. I/le partecipanti provenivano da diverse parti del Sud Italia. Persiste nel Sud la difficoltà di
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gruppi giovani e singoli/e a spostarsi per partecipare ai campi macro-regionali e nazionali. Pertanto
siamo invitati/e a continuare la riflessione - di concerto con le chiese e con gli organi esecutivi locali - su
come stimolare la partecipazione e coinvolgere giovani di questi territori.
3.1.4_Campo Studi
TITOLO ”DAI! Il corpo tra Dio, l’altr* e io”
DOVE C
 entro di studi metodista Ecumene, Velletri (RM)
QUANDO 7-10 dicembre 2017
PARTECIPANTI 80

In ottemperanza alla Mozione n.5, il Campo Studi è stato organizzato “sul tema della Corporeità con
particolare attenzione ai seguenti aspetti: emotività, sessualità e affettività”, tenendo presente l’O.d.G.
n.9 “Campi - Identità e orientamento di genere”, che raccomandava di concentrare l’attenzione della
staff sull’influenza della corporeità stessa sulle “relazioni interpersonali nella Federazione, nella chiesa e
nella società”. Il campo ha creato i presupposti per la formazione alla pari sul tema, con l’intervento di
esperti/e per la conduzione di laboratori specifici e la partecipazione attiva della pastora di campo nella
costruzione del percorso pensato dalla staff. Ci sono stati alcuni momenti emozionanti, di profonda
scoperta di sé da parte dei/delle partecipanti e della staff medesima. Il cuore del campo è risultato
essere il bibliodramma, vale a dire una complessa animazione biblica che ha portato le persone a
entrare nel testo di Marco 5, 25-34 (Gesù guarisce una donna con perdite di sangue), per comprendere
al meglio il rapporto tra corporeità umana e salvezza divina. I/Le partecipanti hanno dovuto gestire la
presenza della troupe della trasmissione Rai “Protestantesimo”, non senza difficoltà. Si è sentita la
mancanza di un momento di plenaria dedicato allo scambio delle valutazioni. Al termine del campo è
stato redatto un documento (cfr. 9.3), approvato per via telematica.
3.1.5_Campo Otto per mille “Lingue e Intercultura”
TITOLO ”Scusa, puoi ripetere? Parlarsi, ascoltarsi e capirsi in una chiesa interculturale”
DOVE C
 entro Adelfia, Scoglitti (RG)
QUANDO 29-31 luglio 2016
PARTECIPANTI 24

Nella seconda parte del progetto “Comunicare: saper trasmettere e saper ascoltare”, iniziato nel corso
del XIX mandato congressuale e finanziato con fondi Otto per mille della Chiesa valdese, la staff ha
deciso di fare un passo indietro rispetto alla prima parte, dedicata alla formazione tecnica. Il campo di
Adelfia ha approfondito le basi dell’intercultura e delle modalità di scambio delle informazioni. I/Le
partecipanti sono stati/e coinvolti/e in attività volte a stimolare la comunicazione funzionale al dialogo.
Per esempio è stata proposta un’animazione per cercare di individuare le cause dei problemi di
comprensione dei valori che stanno dietro a certi atteggiamenti. In un secondo momento sono state
condivise, in gruppi e in plenaria, situazioni o atteggiamenti che generano disagio nel rapporto
interculturale nelle chiese e nella Federazione. Verso il termine del campo è stato fatto anche un gioco
di schieramento, con l’obiettivo di far ragionare su situazioni problematiche, la cui soluzione è il risultato
di compromessi tra omologazione e relativismo. Al termine del campo è stato redatto un documento in
due parti (cfr. 9.1), approvato per via telematica.
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3.2_COLLABORAZIONI
3.2.1_Campo Teologico con Agape
TITOLI “Così è (se vi pare)” // “Dio: ma come ne parli?”
DOVE A
 gape centro ecumenico
QUANDO 29 luglio - 5 agosto 2017 // 11 - 18 agosto 2018
PARTECIPANTI 19 // 26

Per rispondere alla Mozione n.11 è stato realizzato il Campo teologico internazionale 2017, ulteriore
occasione di collaborazione con Agape, concretizzata attraverso la nomina di fgeini/e all’interno della
staff internazionale. L’organizzazione congiunta dei campi ha portato alla luce le diverse modalità di
lavoro interne ad Agape e proprie della Federazione. Sono state riscontrate alcune difficoltà nella
comunicazione di informazioni relative ad aspetti pratici del campo, come la pubblicizzazione, condivise
in fase di valutazione con il direttore Malte Dahme con l’obiettivo di raggiungere una maggiore sinergia
nelle occasioni future. Il Teologico 2017 ha permesso di riflettere sul nostro ruolo e la nostra posizione
di individui all’interno della chiesa e della società, su come queste due realtà interagiscono e influenzano
la nostra identità. Applicando i metodi delle scienze sociali alla Bibbia ebraica e alla realtà delle
comunità cristiane, si è cercato di comprendere meglio a quali tipi di gruppo e a quali forme di
espressione può dare vita l’esperienza religiosa. Sulla scia dell’entusiasmo e del coinvolgimento vissuto
con il primo Campo teologico internazionale, nel 2018 è stato deciso di rinnovare la collaborazione tra
FGEI e Agape. Il Teologico 2018 è stato un importante momento di arricchimento e incontro tra
spiritualità diverse, con maggiore attenzione alla dimensione internazionale, considerata uno dei punti
forti del campo. È stata un’occasione per confrontarsi sui diversi modi di parlare di e con Dio, per trovare
parole nuove per raccontare il Signore in un contesto multiculturale e interreligioso. Entrambi gli eventi
hanno registrato una buona partecipazione - sia di fgeini/e partecipi alla vita del centro, sia di persone
provenienti da altre realtà - se paragonati alle precedenti edizioni. Questa collaborazione ha permesso
di rispondere all’esigenza di creare un maggiore interscambio tra le modalità di animazione teologica
proprie della FGEI e le metodologie di riflessione tipiche di Agape su argomenti più spirituali. Portiamo
queste valutazioni all’attenzione del Congresso con l’auspicio che si continui su questa strada anche nel
prossimo mandato.
3.2.2_Convegno della diaconia (edizioni 2017-2018)
TITOLI “Comuni-care” // “Diaconia e predicazione nella vita della chiesa”
DOVE C
 entro Gould, Firenze
QUANDO 18 marzo 2017 // 10 marzo 2018

Nel corso di questo mandato la FGEI e la Diaconia valdese - CSD hanno collaborato alla realizzazione
della XXVII e della XXVIII edizione del Convegno della Diaconia. La prima ha avuto come tema la
comunicazione nel rapporto di cura, approfondendo tre ambiti differenti: migranti, anziani e giovani.
All’organizzazione della seconda ha preso parte anche la Tavola Valdese e sono stati analizzati tre
aspetti del rapporto tra diaconia e chiesa, ovvero il rapporto tra le opere diaconali e le realtà locali, le
radici teologiche della diaconia e la diaconia comunitaria. La struttura della giornata è stata simile,
alternando interventi di relatori e relatrici con momenti di discussione condotti in gruppo attraverso
delle animazioni. Nonostante si cerchi di incentivare la partecipazione della Federazione attraverso delle
borse, la presenza degli/lle fgeini/e è altalenante, sicuramente influenzata dal tema. Inoltre, di solito
partecipano persone già coinvolte in vari progetti della diaconia.
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3.2.3_Presinodo (edizioni 2016-2017-2018)
TITOLI “(Non) aprite quella porta…?” // “Promenade: in viaggio con le donne della Riforma” //
“Un riflesso chiamato casa”
DOVE C
 asa Unionista, Torre Pellice (TO)
QUANDO 20 agosto 2016 // 19 agosto 2017 // 25 agosto 2018
PARTECIPANTI 71 // 70 // 90

Le tre edizioni del Presinodo organizzate nel corso di questo mandato hanno mantenuto la presenza
all’interno della staff di due gruppi distinti, uno dedicato agli aspetti contenutistici e alle attività
pomeridiane e l’altro destinato a gestire la logistica della giornata e a coordinarsi con chi si è occupato/a
della cena.
Nel 2016, il tema scelto è stato quello dell’accoglienza; sono stati invitati a relazionare alcuni ospiti che
hanno potuto dare testimonianza di diversi aspetti dell’accogliere e del ricevere.
Nel 2017, in occasione del cinquecentenario della Riforma il pomeriggio è stato organizzato insieme alla
FDEI. E’ stato proposto un percorso in sei tappe, ciascuna dedicata a una figura femminile significativa
per la riflessione su genere e femminile, che accomuna le nostre Federazioni.
Nel 2018, la staff ha proposto un percorso di riflessione sul concetto di “casa” che interessa ciascun
essere umano in quanto luogo simbolico di accoglienza e cura, legato a uno spazio fisico ma che si
concretizza anche nelle relazioni interpersonali e, infine, inteso come il Creato che ci ospita.
Nell’ottica di trovare nuove soluzioni per la cena si è collaborato con la CSD e con l’Animazione
giovanile del I Distretto. Il Servizio richiedenti asilo e rifugiati della CSD ha curato la cena del Presinodo
2016 e 2017, mentre l’équipe di animazione ha coordinato i/le giovani del I Distretto che hanno
preparato la cena del Presinodo 2018.
Nel 2016 e 2017 la serata è stata dedicata alla musica, mentre nel 2018 è stato organizzato un evento
per parlare dei cambiamenti avvenuti all’interno del Movimiento juvenil valdense e nelle comunità
rioplatensi sul tema della violenza di genere.
3.2.4_Preassemblea (edizioni 2016-2018)
TITOLO “Nella nostra chiesa vorremmo…” // “Ar(ruoli)amoci!”
DOVE C
 hianciano Terme (SI) // Montesilvano (PE)
QUANDO 28 ottobre 2016 // 31 ottobre 2018
PARTECIPANTI 50+ // 40+

In occasione delle Assemblee generali dell’UCEBI sono state organizzate due Preassemblee, vale a dire
eventi di una serata in cui i/le giovani hanno preparato alcune attività di formazione intergenerazionale
rivolte ai/alle presenti.
La Preassemblea 2016 ha trattato il tema del rapporto tra le chiese e la loro unione. Attraverso un
percorso in più tappe si è giunti/e insieme a immaginare la chiesa del futuro. La visione emersa è quella
di una chiesa entusiasta, coraggiosa e consacrata. Infine, la serata si è conclusa con uno spazio di
preghiera, di canto e di meditazione, accompagnato dal testo di Efesini 3, 14-21. Complessivamente
l’evento ha visto una buona partecipazione anche se per motivi di data e di luogo è mancata un po’ la
presenza di giovani. La FGEI è stata riconosciuta come esempio di inclusione.
La Preassemblea 2018 ha riflettuto invece sul rapporto tra i ruoli nella chiesa e il potere in senso lato. E’
stato dunque svolto un percorso in gruppi per approfondire i diversi significati dello svolgimento di un
ruolo. In particolare si è riflettuto sul ruolo ricoperto nella chiesa come opportunità per ricevere i doni
dell’altro/a, come continuazione di un’eredità e come occasione per esercitare responsabilmente un
potere. Ogni gruppo ha concluso il percorso con la lettura di 1 Corinzi 4,7. L’evento ha avuto una buona
partecipazione, anche se purtroppo è mancata la presenza di pastori/e a causa della concomitanza con
il collegio pastorale.
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3.2.5_Eventi per il 500° anniversario della Riforma protestante
TITOLO “500 e non sentirli” // “Liberi di amare e servire”
DOVE M
 ilano // Roma
QUANDO 3 giugno 2017 // 28 ottobre 2017

In occasione della ricorrenza del 500° anniversario della Riforma protestante, la FGEI ha organizzato
due eventi che si sono inseriti nei programmi delle celebrazioni organizzate dalle chiese evangeliche in
Italia. Il primo evento è stato organizzato nel contesto delle celebrazioni italiane congiunte e si è svolto
al parco Sempione di Milano. Le attività proposte hanno portato i/le partecipanti a riflettere sui capisaldi
della Riforma e hanno messo in evidenza come i/le giovani vivono la dimensione liturgica, in particolare
musicale, e federativa. Hanno partecipato principalmente giovani delle chiese battiste, metodiste,
valdesi e luterane. Il secondo evento si è svolto presso la chiesa valdese di piazza Cavour di Roma,
inserito nella giornata di chiusura delle celebrazioni organizzata dalla FCEI. E’ stato allestito uno stand
rivolto ai/alle partecipanti di tutte le età dedicato all’attualità della Riforma e ai principi che influenzano
la nostra vita nel XXI secolo.
3.2.6_Happening giovanile
TITOLO “Transformation in motion”
DOVE C
 inema Perla, Bologna
QUANDO 6 ottobre 2018
PARTECIPANTI 100+

Per rispondere alla Mozione n.4 è stato organizzato il terzo Happening giovanile. La staff, formata da 9
persone provenienti da tradizioni e spiritualità differenti, ha sviluppato il tema suggerito dalla mozione
(“Trasformarsi nell’incontro - Transformation in motion”) ribaltando nelle modalità quanto fatto nei due
Happening precedenti del 2014 e del 2015. Questa volta, infatti, la celebrazione del culto condiviso è
stata il punto di arrivo della giornata. Le attività della mattina hanno coinvolto i/le partecipanti nella
preparazione della liturgia e della meditazione, attraverso dei laboratori tematici. La radice di questa
scelta è stata la volontà di ricercare le basi comuni della spiritualità evangelica, valorizzando al tempo
stesso le specificità delle diverse anime che compongono la FGEI a partire dalla sua fondazione (cfr.
O.d.G. n.3, che auspicava un approfondimento sul tema dell’identità).
Dopo attenta valutazione, si è scelto di tornare a Bologna, nello stesso luogo del primo Happening, per
permettere la più ampia partecipazione possibile. La partecipazione dal Centro e dal Sud Italia è stata di
molto inferiore alle aspettative; le motivazioni di questo mancato coinvolgimento sono da approfondire.
Servirebbe un’analisi della composizione delle chiese e dei gruppi giovani, per poter costruire una
visione di Chiesa e di Federazione condivisa.
A compensare l’assenza di molti membri attivi è stata la presenza di giovani alla prima esperienza e di
alcuni/e che si erano allontanati/e. I feedback ricevuti sono stati in generale molto positivi; la parte della
musica e del canto, che era stata un punto di forza delle altre edizioni, questa volta ha risentito
dell’assenza di musicisti/e.
Dobbiamo sottolineare la partecipazione degli esecutivi della Chiesa valdese e della Chiesa battista
all’organizzazione e alla pubblicizzazione dell’evento.
Grazie al loro sostegno economico è stato possibile fornire borse viaggio ai/alle partecipanti. La
Presidente del comitato permanente dell’OPCEMI, pastora Mirella Manocchio, il pastore della chiesa di
Bologna Michel Charbonnier e il pastore missionario per la CEvAA Dominic Danso, impegnati in ECI,
hanno portato il loro saluto e hanno fatto sentire la loro vicinanza alla Federazione nel rinnovato
percorso interculturale che sta intraprendendo.
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3.3_PRECONGRESSI
3.3.1_Precongresso Nord
TITOLO “Caccia alla FGEI”
DOVE A
 gape centro ecumenico
QUANDO 11-13 maggio 2018
PARTECIPANTI 24

Frutto di una riflessione sul passato, il presente e il futuro della Federazione, il Precongresso Nord ha
trattato il tema della responsabilità. A questo evento, al quale hanno partecipato soprattutto i/le giovani
piemontesi e liguri, non sono mancati/e nuovi/e fgeini/e alla loro prima esperienza in Federazione e
presso il centro ecumenico di Agape. Il tema scelto ha voluto ricordare la responsabilità che ogni
membro della Federazione è chiamata/o ad avere al suo interno, non soltanto partecipando agli eventi,
ma soprattutto attraverso il senso di appartenenza che ci porta a dare il giusto valore ai ruoli che
assumiamo. La partecipazione di fgeini/e esperti/e da un lato ha facilitato la simulazione dei lavori
congressuali, dall’altro ha arricchito e favorito lo svolgimento della attività dedicate alla storia della
Federazione.
3.3.2_Precongresso Centro
TITOLO “In-Side-Out”
DOVE C
 asa Cares, Reggello (FI)
QUANDO 4-6 maggio 2018
PARTECIPANTI 24

Il campo è stato sviluppato proponendo una riflessione su identità (O.d.G. n.3), Bibbia, partecipazione e
responsabilità, trattando trasversalmente il tema dell’intercultura.
Hanno partecipato al campo giovani provenienti dal Lazio e dall’Emilia Romagna. Purtroppo,
nonostante il luogo scelto, nessun giovane della Toscana e dell’Umbria ha partecipato al PCC. Il gruppo
che ha partecipato al campo è stato eterogeneo: c’erano persone che non venivano da tempo, altre
nuove, alcune attive nella Federazione e nelle chiese e altre no. Si è parlato di responsabilità e si è
riflettuto sullo scollamento tra l’impegno in Federazione e quello nelle chiese. È stato fatto un passo
indietro per riflettere sul perché si fa Federazione, sulla formazione alla pari e su quali siano le modalità
federative. I/le partecipanti hanno sperimentato alcune dinamiche congressuali e provato a formulare
personalmente ordini del giorno e mozioni a partire dalle riflessioni emerse durante il campo. La
relazione con il centro ospitante è stata serena e funzionale. Si evidenzia solo un problema nella
gestione degli spostamenti dal centro alla stazione limitrofa la domenica. I/le campisti/e hanno dovuto
sostenere la spesa non prevista per prendere un taxi, vista l’indisponibilità del veicolo del centro.

3.3.3_Precongresso Sud
TITOLO “¡Tu si que vales!”
DOVE C
 asa Materna, Portici (NA)
QUANDO 1-3 giugno 2018
PARTECIPANTI 26

Il Precongresso Sud ha inaugurato la prima esperienza della FGEI nella struttura metodista di Casa
Materna. Nel corso di questo campo sono state condivise con chi ha partecipato le responsabilità di
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gestione e coordinamento di un’attività, per permettere a tutti e a tutte di sperimentare direttamente la
differenza tra essere parte attiva e propositiva di un campo e parteciparvi solo come fruitori/fruitrici. Le
attività successive si sono concentrate sulla partecipazione al Congresso, riproducendone le modalità in
una simulazione. I limiti imposti dalla logistica sono stati ampiamente ricompensati dalla cura personale
e collettiva ricevuta da parte delle comunità di Ponticelli e di Portici, che hanno permesso di svolgere le
attività in un clima di amore fraterno e di serenità. La scelta di un tema sensibile anche per le chiese, il
coordinamento condiviso della logistica e la celebrazione del culto insieme alla chiesa di Portici hanno
permesso di contestualizzare il campo FGEI come parte della vita delle chiese locali. Al campo sono
stati/e presenti giovani provenienti principalmente da chiese di Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna,
circostanza che ha arricchito i momenti di comunione e ha permesso di creare importanti legami nella
realtà giovanile del Sud Italia.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

4_FGEI E CHIESE
La Federazione e le chiese vivono insieme le sfide che il nostro tempo ci propone, consapevoli che la
Chiesa è un luogo intergenerazionale che vive dello scambio tra persone di diversa provenienza, età e
appartenenza e di idee nuove. In questi anni si è lavorato per favorire questo scambio, cercando di
costruire una visione partecipata da tutte le generazioni. Talvolta lavorare in questo orizzonte non è
facile, ma come FGEI non possiamo rinunciare alla ricerca di “una unità concreta che abbia la sua
sostanza in un modo comune di vivere la testimonianza cristiana, nelle strutture organizzative unitarie”
(Art.2 dello Statuto). Gli esecutivi ci hanno sostenuto in questi anni in vari modi e continuano a mostrare
fiducia nel nostro lavoro. L'ultimo anno di mandato in particolare è stato segnato da una progettazione
comune in ambito interculturale, nella consapevolezza di affrontare un momento delicato.
Nel corso dell'Assemblea battista 2016 e del Sinodo 2018 è stata discussa la possibilità di convocare
una sessione congiunta denominata “Assemblea-Sinodo”, dopo le esperienze del 2000 e del 2007. La
proposta è stata accolta con favore da entrambe le assise. Ci rallegriamo della ripresa del cammino
interdenominazionale, che negli ultimi anni si era affievolito. La FGEI è testimonianza reale e concreta
che è possibile vivere nella totale comunione che ci lega come fratelli e sorelle, che unisce le nostre
chiese e di cui speriamo di essere portatori/portatrici anche in questa occasione.

4.1_CHIESA VALDESE - UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESI
4.1.1_Tavola Valdese
I rapporti con la Tavola valdese (TV) sono proseguiti regolarmente, segnati da attenzione reciproca,
sostegno e condivisione d'intenti. I contatti sono avvenuti con costanza, sia tramite incontri personali,
telefonate e scambi di email, che in occasione di riunioni e convocazioni ufficiali, non esclusivamente tra
Segreteria e Moderatore. La TV ha sostenuto il lavoro della Federazione sia spiritualmente che
finanziariamente, in particolare nell'organizzazione dell'Happening giovanile, per il Campo studi e nel
lavoro nei territori.
Sono stati organizzati vari incontri di valutazione e progettazione condivisa nell'ambito dell'intercultura
e dei rapporti tra chiese etniche. La FGEI è stata convocata dalla TV e dal CP OPCEMI al secondo
incontro (febbraio 2018) e al terzo incontro (gennaio 2019) tra persone ed esecutivi impegnati in
ambito interculturale per il progetto “Essere chiesa insieme”. Sono stati convocati dalla Federazione due
incontri tra esecutivi BMV in agosto 2018 e in novembre 2018 con l'intento di analizzare e valutare la
situazione attuale e progettare dei percorsi comuni per il prossimo futuro.
Molte sono state le occasioni di collaborazione in ambiti diversi, che testimoniano il riconoscimento di
una visione comunitaria e un desiderio di progettualità condivisa per le chiese nella quale siano
coinvolti/e sempre di più i/le giovani. La Tavola ha promosso il lavoro della Federazione anche all'estero.
In occasione dell'Assemblea generale della Comunione delle chiese protestanti in Europa - detta anche
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Comunione di Leuenberg - che si è svolta a settembre 2018 a Basilea, la FGEI ha inviato un giovane nel
ruolo di steward. La TV ha collaborato con FGEI e CSD all'organizzazione del Convegno della diaconia
2018 e lo farà ancora per l’edizione 2019. Questa collaborazione ha coinvolto la Federazione nella fase
di preparazione del Bilancio sociale, preparato da TV e CSD per l'anno 2017. Da segnalare, invece, che
dal 2017 il gruppo di lavoro per la formazione giovanile non è più stato nominato dalla Tavola, in
quanto il Sinodo non ha ritenuto di rinnovarne il mandato. Per il futuro sono auspicabili nuove possibilità
di collaborazione tra le realtà giovanili e ci auguriamo che possano rafforzarsi quelle con le animazioni
giovanili (cfr. 4.5).
4.1.2_Comitato Permanente dell’OPCEMI
I rapporti con il Comitato Permanente dell'Opera per le Chiese Evangeliche Metodiste in Italia (CP
OPCEMI) sono stati regolari, incoraggianti e segnati da un fermo e sincero sostegno ai progetti della
Federazione e alla sua visione. La volontà di affrontare insieme le sfide che il nostro tempo ci propone
ha favorito contatti costanti attraverso diversi canali, a livello esecutivo e anche a livello locale. La FGEI
ha ricevuto un importante supporto pastorale, finanziario e istituzionale dal CP, in particolare per
l'organizzazione dell'Happening giovanile (cfr. 3.2.6). È da sottolineare la disposizione a impegnarsi a
sostenere economicamente futuri progetti nell'ambito interculturale giovanile. La Segreteria ha
partecipato all’annuale Consultazione metodista portando il saluto della Federazione. Sono stati
convocati due incontri tra esecutivi BMV ad agosto 2018 e a novembre 2018 con l'intento di analizzare
e valutare la situazione attuale e progettare dei percorsi comuni per la vita delle chiese, tenendo
presente il momento difficile che sta attraversando il cammino interculturale negli ultimi anni. Infine, la
FGEI rappresenta ufficialmente il metodismo italiano nell'EMYC, rendendo visibile l'unione tra le
denominazioni protestanti storiche italiane all'estero (cfr. 6.1.4).
4.1.3_Commissione Sinodale per la Diaconia - CSD
La relazione con la CSD si è consolidata durante questo mandato. I rapporti sono diventati assidui e
sono aumentate le occasioni di interazione.
La collaborazione tra FGEI e CSD nell'organizzazione del convegno della diaconia è proseguita
proficuamente nel 2017 e dal 2018 per decisione del Sinodo si è inserita anche la Tavola valdese (cfr.
4.1.1). La FGEI è invitata ogni anno alla giornata di presentazione delle attività giovanili nell'ambito dei
progetti italiani di volontariato internazionale. Questo ha favorito la partecipazione di alcuni/e giovani
volontari/e alle attività della Federazione. La FGEI ha una rappresentante nel comitato della Foresteria
valdese di Venezia e una nel comitato di Casa Cares, nominate dal Consiglio. La CSD continua a
incoraggiare i/le giovani che vogliano adoperarsi come membri dei comitati (cfr. 5.4). Inoltre, la FGEI
beneficia di agevolazioni economiche presso foresterie e case valdesi, con l’obiettivo di favorire
l'organizzazione dei nostri eventi presso le strutture ricettive della CSD, e buoni sconto da spendere
presso strutture CSD donati come premio per la lotteria FGEI.
Nel biennio 2017-18 la CSD ha pubblicato l'opuscolo “10 buone pratiche per la contribuzione” e il
nuovo Bilancio sociale. Il Consiglio ha intrattenuto una corrispondenza con le responsabili del progetto
di fund raising e ha incontrato la coordinatrice Barbara Imbergamo (1 settembre 2017). La
collaborazione con la CSD ha preso forma anche attraverso il progetto “Civica”, presentato alla Harold
Smith Foundation nella primavera del 2018 (cfr. 9.8.1).
Una rappresentanza del Consiglio ha incontrato con regolarità la CSD (21 agosto 2016 - 21 agosto
2017 - 26 agosto 2018) per valutare il lavoro fatto e progettare l'anno seguente. Questa collaborazione
potrebbe essere potenziata attivando un coordinamento sistematico dei canali di comunicazione web
delle nostre realtà per pubblicizzare bandi, concorsi e offerte di lavoro, collaborando ai progetti giovanili
della CSD gestiti dal servizio “Giovani e territorio”.
4.1.4_Esecutivi intermedi
La Federazione è stata invitata ogni anno a partecipare all’incontro con gli esecutivi intermedi valdesi e
metodisti organizzato da Tavola valdese e CP Opcemi per riferire loro le decisioni prese in Sinodo (30
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settembre - 2 ottobre 2016 // 29 settembre - 1 ottobre 2017 // 28 - 30 settembre 2018). La Segreteria
e la Cassa hanno portato il saluto della Federazione e hanno presentato il nostro lavoro. Questi incontri
sono stati di fondamentale importanza, perché hanno permesso di condividere informazioni, instaurare
relazioni con le rappresentanze distrettuali e circuitali, beneficiare di un tempo di progettazione comune.
I rapporti con le Commissioni Esecutive Distrettuali (CED) sono stati costanti e molto collaborativi. La
FGEI è stata regolarmente convocata alle Conferenze distrettuali, di cui è membro deliberativo, e solo in
un caso non è riuscita a inviare una rappresentanza. I rapporti con i Consigli di Circuito in linea generale
sono buoni. La maggior parte dei Circuiti convoca regolarmente la FGEI alle Assemblee, sostiene
economicamente i/le giovani dei territori (cfr. 8.1) e cerca costantemente di svolgere un lavoro di
cooperazione con il Consiglio e i/le referenti territoriali. Sono da segnalare varie esperienze di
collaborazione, iniziate o proseguite in questo mandato: il catechismo circuitale BMV nel VI Circuito
(“Lombardia e Piemonte Orientale”), nel X Circuito (“Toscana e Liguria Orientale”) e nel XIV Circuito
(“Puglia e Lucania”), la partecipazione ai seminari di omiletica e predicazione interculturale nel VII
Circuito (“Emilia Romagna e Bassa Padana”).
4.1.5_Sinodo
Il Consiglio ha presentato annualmente al Sinodo della Chiesa valdese una relazione sulle attività svolte
e sulle tematiche affrontate dalla FGEI. La Segreteria ha partecipato alle assise in qualità di membro
consultivo ed è intervenuta in rappresentanza della Federazione. In questi ultimi anni molti/e giovani
hanno partecipato in qualità di deputati/e, altri/e hanno seguito i lavori all'esterno dell'aula sinodale e
hanno preso parte alle attività sussidiarie, come il culto di apertura, la serata pubblica e il nostro
Presinodo (cfr. 3.2.3). È stato allestito uno stand per la vendita dei gadgets della Federazione nell'area
predisposta, condiviso con Agape (cfr. 8.2.4), scelta che si è dimostrata funzionale ed efficace. La
settimana del Sinodo rappresenta anche un momento di incontri, di riunioni e di appuntamenti
importanti per impostare il lavoro dell'anno ecclesiastico.
Il seggio del Sinodo 2018 ha nominato la FGEI come responsabile per i culti e le liturgie del Sinodo
2019, con la motivazione che la Federazione ha “una pratica liturgica e una riflessione teologica che
potrebbero costituire un qualificato contributo alla vita del Sinodo”. Si tratta di un segno di grande stima
ed è particolarmente significativo che giunga in questo momento, considerando che il prossimo anno
potrebbe iniziare l’organizzazione della sessione congiunta di Sinodo valdese e Assemblea battista.

4.2_UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D’ITALIA - UCEBI
4.2.1_Comitato Esecutivo
I rapporti con il Comitato Esecutivo dell'Unione cristiana evangelica battista d'Italia (CE UCEBI) sono
stati curati con attenzione e assiduità, sono stati segnati da un fermo e sincero sostegno ai progetti e
alla visione della Federazione. I contatti sono avvenuti con costanza attraverso diversi canali: incontri
personali, telefonate e scambi di email, non esclusivamente tra Segreteria e Presidente. La Segreteria è
stata convocata a novembre 2017 per incontrare il CE e relazionare sulla vita della Federazione, la
situazione dei gruppi giovanili in Italia e i rapporti con l'estero.
Significativo è stato il supporto spirituale e anche economico ricevuto, in particolare per l'organizzazione
dell'Happening giovanile e del Campo Studi. Segnaliamo l'incremento dei contributi economici e
l'adozione di un sistema di contribuzione annuale sistematico da parte del CE, che ha permesso di
preventivare le entrate e, di conseguenza, pianificare le uscite con maggiore attendibilità. In questo
mandato sono stati realizzati momenti di progettazione condivisa della vita delle chiese nell'ambito
dell'intercultura e dei rapporti tra chiese etniche. Sono stati convocati due incontri tra esecutivi BMV ad
agosto 2018 e a novembre 2018, con l’obiettivo di analizzare e valutare la situazione attuale e
progettare dei percorsi comuni per il prossimo futuro.
Momenti di collaborazione significativa hanno preso forma nelle Preassemblee e Assemblee, in
occasione dell'intervento al Convegno sull'identità battista in movimento (cfr. 4.2.2), in occasione delle
celebrazioni per i 500 anni della Riforma protestante. Da molti anni la FGEI rappresenta ufficialmente il
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battismo italiano nell'EBF Y&C, rendendo visibile all’estero l'unione tra le denominazioni protestanti
storiche italiane (cfr. 6.1.3).
La FGEI ha collaborato alla Settimana dei diritti umani 2017, coordinata dal Dipartimento di
Evangelizzazione (DE), fornendo materiali e animazioni sul tema “intercultura e comunicazione”. Nuove
possibilità di collaborazione si prospettano per il futuro e ci auguriamo che possano ritornare vitali
anche quelle che si sono indebolite negli ultimi anni, come il campo VariEtà.
4.2.2_Convegno sull’identità battista in movimento
Il convegno si è svolto dal 6 all’8 aprile 2017 a Roma: agli interventi dei relatori e delle relatrici si sono
alternati momenti di discussione in gruppi e momenti dedicati a musica e spiritualità. L'esigenza
dell’Assemblea, convogliata nell'organizzazione del convegno, era di approfondire e valutare l'attuale
composizione ecclesiale dell'UCEBI, di fare memoria dell'eredità storica del battismo italiano e di
confrontarsi in maniera non superficiale per avere una visione comunitaria per il futuro delle chiese e sui
percorsi da costruire. L'evento ha visto la partecipazione di una decina di giovani. La Segreteria è stata
invitata a relazionare sull'esperienza della FGEI, riconoscendo che questa fa parte dell'identità battista
italiana e che le nostre realtà si sono influenzate reciprocamente da cinquant'anni a questa parte.
4.2.3_Movimento Femminile Evangelico Battista - MFEB
La collaborazione con il MFEB è cresciuta nel tempo, diventando più costante. La FGEI ha organizzato il
Campo Formazione Centro presso il centro evangelico di Rocca di Papa (RM), beneficiando di una calda
accoglienza. Da subito c’è stata l'intenzione di supportare il lavoro di ripartenza e l'impegno ecologico
dell'attuale direttora, Gabriela Lio (cfr. 5.5). Il Consiglio ha accolto la richiesta di una rappresentanza
fgeina nel “Comitato gestione campi estivi” del centro, si è occupato di promuovere le iniziative e di
fornire il proprio supporto in questa fase di ripresa delle attività.
4.2.4_Assemblea battista
Nel corso di questo mandato si sono svolte due Assemblee dell'UCEBI, nel 2016 e nel 2018. Il Consiglio
ha presentata una relazione biennale delle attività, dei campi e delle tematiche trattate. La Segreteria ha
partecipato in qualità di membro consultivo e ha portato un saluto da parte della Federazione,
presentandone il lavoro e la visione. La partecipazione dei/delle giovani è stata esigua e per lo più in
ruoli non deliberativi. Sarebbe importante che l'Assemblea rispecchiasse anche l'intergenerazionalità
delle chiese, essendo uno dei pochi momenti di confronto a livello nazionale tra chiese battiste. Riporre
nei/nelle giovani la fiducia insita nella rappresentanza sarebbe un valido stimolo per riconoscerli come
parte attiva della chiesa. Nel 2018 l’Assemblea ha dato mandato al CE di collaborare a diversi progetti
con la FGEI, tra cui di stimolare e sostenere progetti BMV locali e regionali in ambito giovanile.
L'Assemblea rappresenta anche un momento di incontro delle realtà locali. In alcune regioni questo
avviene anche attraverso le Associazioni regionali, con le quali i gruppi FGEI intrattengono costanti
rapporti di collaborazione, impegnandosi in nuovi progetti, come il catechismo circuitale BMV. Il CE ha
invitato la FGEI a organizzare la Preassemblea (cfr. 3.2.4) sia nel 2016 che nel 2018. Possiamo ormai
considerare la Preassemblea come un evento consolidato, che permette una discussione tematica
intergenerazionale che di fatto introduce ai lavori assembleari. A testimonianza di questo, nell'edizione
2018 è stata inserita nell'ordine dei lavori proposti all'Assemblea.

4.3_FEDERAZIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE IN ITALIA - FCEI
La FCEI è stata particolarmente attiva e attenta al tema dell’accoglienza dei migranti e alle tematiche a
essa correlate, come il decreto legge sullo “ius soli”, le operazioni di soccorso in mare, la condanna delle
guerre. Ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica incongruenze e limiti di politiche nazionaliste e
populiste, testimoniando con chiarezza il messaggio di amore e di comunione a cui l'Evangelo ci chiama.
La FGEI da parte sua ha sostenuto in diversi modi questo attivismo, promuovendone le iniziative,
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diffondendo comunicati, conferenze, partecipando alle manifestazioni organizzate (come “Welcoming
Europe” e “L'Italia sono anch'io”).
La Federazione ha continuato a seguire con attenzione il lavoro di Mediterranean Hope-programma
rifugiati e migranti (MH) e alcuni/e fgeini/e hanno vissuto esperienze di volontariato presso la Casa delle
culture di Scicli (RG), l'Osservatorio sulle migrazioni di Lampedusa (AG) e localmente nelle esperienze di
accoglienza legate ai corridoi umanitari. La collaborazione con la FCEI, nell'ambito del progetto MH ha
preso forma anche attraverso il progetto “Civica”, presentato alla Harold Smith Foundation nella
primavera del 2018 (cfr. 9.8.1) e l'invito a partecipare all'incontro “Costruire solidarietà” che si è svolto a
Torre Pellice il 27 agosto 2018.
Il comitato del Servizio Istruzione Educazione (SIE) ha richiesto una rappresentanza fgeina al suo
interno per favorire continuità tra le fasce d'età adolescenziale e giovanile, apprezzando il lavoro
intergenerazionale che avviene nella nostra Federazione. Il Consiglio ha anche ricevuto positivamente la
richiesta della Rete Evangelica Fede e Omosessualità (REFO) a contribuire al rilancio della sua attività a
livello nazionale.
Dal 16 al 18 Novembre 2018 si terrà a Pomezia (RO) la prima Assise generale della FCEI, la conferenza
deliberativa a cui la FGEI prenderà parte con due delegate e alcuni/e giovani. La FGEI continua a essere
rappresentata da una delegata nell’Assemblea FCEI, l’organo deliberativo che si è riunito in diverse
occasioni durante il mandato. La FCEI ha inaugurato il nuovo sito internet www.fcei.it: la sezione
“giovani” è dedicata alla FGEI con una breve presentazione e un link al nostro sito. I rapporti con il
Consiglio FCEI sono stati molto positivi. La FGEI è stata coinvolta nel Comitato organizzatore delle
celebrazioni in occasione del 500° anniversario della Riforma protestante che si sono svolte a Roma il
31 ottobre 2017 presso la chiesa valdese di piazza Cavour, partecipando al culto e allestendo uno
stand della FGEI sull'attualità della Riforma (cfr. 3.2.5).
4.3.1_Essere Chiesa Insieme - ECI
Il progetto ECI vive una fase di riflessione e di valutazione: la composizione delle nostre chiese è in
rapido e continuo cambiamento, il contesto sociale è molto diverso da quello che ha visto nascere
questo progetto e lo sono anche le domande di fede. La Federazione ha mantenuto il suo ruolo
all’interno della cabina di regia di ECI e del gruppo di coordinamento del LINFA, seppur con maggior
fatica a causa di difficoltà di comunicazione e di organizzazione. È partita la seconda edizione del
percorso LINFA e 5 giovani della FGEI si sono iscritti/e in qualità di studenti; a un anno dall'inizio, sono
pervenute valutazioni positive sull’eterogeneità del gruppo e la diversità di contributi offerti. La mancata
condivisione degli obiettivi nella fase iniziale e la scelta di riproporre lo stesso pacchetto formativo già
utilizzato per il Linfa I (2014-16) al momento rendono l’esperienza meno efficace di quanto auspicato.
La FGEI ha organizzato la giornata dedicata alle seconde generazioni, che ha mostrato nuovamente
quanto le problematicità dei rapporti interculturali siano strettamente connesse alle difficoltà insite nei
rapporti intergenerazionali. Nel 2016 è partita la prima edizione del master in teologia interculturale
della Facoltà valdese di teologia. La FGEI è stata invitata a presentare il suo lavoro e ha coordinato
l'organizzazione di una serata sulle generazioni presenti nelle chiese. La Federazione è stata
considerata soggetto di interesse per il progetto “Generazione X” della FCEI: sono stati somministrati
due questionari, sono state intervistate alcune persone e allestiti dei focus group durante alcuni campi.
Il riconoscimento del lavoro della Federazione in questo ambito è forte e allo stesso tempo, nonostante
le difficoltà descritte, è indispensabile continuare a lavorare insieme a tutte le comunità per lo sviluppo
di una chiesa unita nelle diversità che da sempre la compongono.
4.3.2_Commissione Globalizzazione e Ambiente - GLAM
La GLAM è la commissione della FCEI che alimenta la riflessione teologica e spirituale sul tema della
salvaguardia del creato e si impegna nella sensibilizzazione per una giustizia economica ed ecologica.
La FGEI ha nominato regolarmente un rappresentante in questo gruppo di lavoro, che ha partecipato
alle riunioni semestrali, all'organizzazione dei convegni annuali, alla promozione di iniziative indirizzate
alle chiese quali la Rete di eco-comunità e la pubblicazione “Dacci oggi anche il pane di ieri”. La
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Federazione si è mostrata sensibile a questi temi e potrebbe apportare un ulteriore contributo
attraverso una pubblicizzazione attenta delle iniziative durante i campi della FGEI e la sincronizzazione
dei mezzi di comunicazione.

4.4_FEDERAZIONE DELLE DONNE EVANGELICHE IN ITALIA - FDEI
I rapporti con la FDEI sono cresciuti durante il mandato e ci rallegriamo della collaborazione e del
coinvolgimento reciproco. La FGEI si è interrogata sul genere e sul femminile a partire dagli anni '80,
sviluppando un pensiero teologico e sociologico che riecheggia ancora oggi nelle chiese. Questo
costituisce uno dei principali filoni di discussione attuali della Federazione (cfr. 3.1.4) e ha portato alla
scelta di organizzare un evento presinodale congiunto: “Promenade. In viaggio con le donne della
Riforma” (cfr. 3.2.3), nel 2017, anno di celebrazioni e di riflessioni sul significato attuale della Riforma.

4.5_ANIMAZIONI GIOVANILI
Le relazioni cordiali con le animatrici e gli animatori giovanili sul territorio sono parte della rete della
FGEI da diversi anni, da quando le chiese metodiste e valdesi hanno deciso di dotarsi di queste figure
professionali per coordinare e sviluppare le attività a livello locale. Al momento sono attivi progetti di
animazione nel I Distretto della Chiesa valdese (l’area delle Valli valdesi), a Torino e a Roma, ma altre
realtà stanno pensando di attivarne di simili. Le animazioni hanno fornito supporto al Consiglio in
occasione di eventi e visite (Presinodo 2018, Happening, riunioni di Consiglio). E’ stata organizzata una
giornata di presentazione della FGEI in collaborazione con l’animazione del I Distretto e la chiesa
valdese di Villar Pellice (18 novembre 2017) seguendo le indicazioni dell’O.d.G. n.15. Nel tempo spesso
sono stati/e fgeini e fgeine a ricoprire questo ruolo, cosa che ha facilitato i rapporti e incrementato il
coinvolgimento delle persone nelle attività. Occorre valutare il rischio che questo strumento formativo a
disposizione delle chiese possa anche limitare la partecipazione dei/delle giovani a momenti di scambio
interdenominazionali e culturali a livello nazionale, qualora esso pianifichi le proprie attività solo nel
locale (cfr. O.d.G. n.3). Il solido rapporto di fiducia con gli esecutivi e la storia stessa della FGEI ci
rassicurano sul fatto che la Federazione continuerà a svolgere il suo importante ruolo di formazione alla
pari con energia, autonomia e spirito di servizio.
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5_CENTRI GIOVANILI, OPERE E FORESTERIE
5.1_ADELFIA
Il rapporto della Federazione con il Centro evangelico giovanile di formazione Adelfia è andato via via
intensificandosi nel corso degli anni, migliorandolo anche grazie al lavoro sinergico tra la referente
territoriale e i referenti del centro. Il Centro ha anche messo a disposizione alcuni doni per la lotteria
FGEI. Qui dal 29 al 31 luglio 2016 si è svolto il campo “Scusa, puoi ripetere? Parlarsi, ascoltarsi e capirsi
in una chiesa interculturale” (cfr. 3.1.5), finanziato dai fondi Otto per mille. Il campo ha visto la
partecipazione non soltanto dei/delle giovani siciliani/e, che hanno ripreso a vivere Adelfia, ma anche
quella di fgeini/e della penisola che hanno poca familiarità con questo centro.

5.2_AGAPE
La vita del Centro ecumenico Agape beneficia del contributo di molte persone che in modi diversi
donano il loro tempo, le loro energie e la loro personalità a questo luogo e ne condividono la missione.
Due di queste, Caterina Duprè e Demetrio Canale, hanno lasciato un segno indelebile alla direzione di
Agape e la loro prematura scomparsa ha segnato le vite di chi le ha conosciute e apprezzate. Demetrio
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in particolare è stato uno dei promotori della Mozione n.11 dello scorso Congresso. Credeva
sinceramente che in questi anni la visione di Agape e della FGEI potessero ritrovare nuovi stimoli ed
espressioni.
L'attuale direttore Malte Dahme e il Consiglio hanno lavorato in forte sinergia, trovando specialmente
nella ricerca teologica e spirituale un interesse comune alle vite delle nostre comunità. Le due edizioni
del Campo teologico ne sono esempio (cfr. 3.2.1). Si prospetta inoltre l'idea di una serie di incontri biblici
interculturali in collaborazione con il Centro e con la Società biblica in Italia, nel quadro di un progetto
BMV. Agape ha invitato uno fgeino a partecipare a una conferenza della rete ecumenica europea
Oikosnet, ha ospitato il Precongresso Nord e ha chiesto la collaborazione della Federazione in altre
staff. Il Centro ha messo a disposizione, inoltre, due borse per partecipare ai campi internazionali estivi
e un soggiorno di due notti come premio della lotteria FGEI. La condivisione di informazioni, modalità di
lavoro e approccio alla vita comunitaria sono state occasione di crescita reciproca di cui la FGEI può
beneficiare. Speriamo che questa collaborazione possa proseguire anche nel prossimo mandato,
offrendo alla FGEI e a questo centro la possibilità di continuare a interrogarsi insieme su Dio.

5.3_ECUMENE
Il Centro di studi metodista Ecumene di Velletri (RM) continua a essere un pilastro delle attività della
FGEI. Si è scelto di organizzare qui il Campo Studi 2017 e il XXI Congresso, il terzo consecutivo ospitato
su queste colline per la capienza e la posizione centrale raggiungibile da tutte le zone d’Italia. Inoltre, il
Centro ha donato borse campo come premio per la lotteria FGEI. Questo centro ciclicamente si trova ad
affrontare problemi e traversie: nel corso del mandato ha dovuto interdire l’uso di due edifici a causa di
gravi problemi strutturali e ha subito danni alla rete elettrica e telefonica.
Abbiamo cercato di non fare mai mancare il nostro sostegno alla direttora, alla sua famiglia e a tutte le
persone che aiutano a pensare e a gestire le attività del centro. Sono tanti/e i/le giovani della FGEI che si
impegnano nell’organizzazione dei campi, nel campo lavoro e nel comitato, motivati/e dalle modalità di
lavoro condivise e anche dalle tematiche comuni delle riflessioni condotte negli ultimi anni. La FGEI ha
anche collaborato all’organizzazione dell’EYCE National Correspondent Meeting, ospitato a Ecumene
dal 12 al 14 ottobre 2018 (cfr. 6.1.2).

5.4_FORESTERIE E STRUTTURE CSD
Accogliendo l’invito espresso dall’O.d.G. n.14 e, grazie alla proficua relazione con la CSD (cfr. 4.1.3), in
questo mandato è stato nuovamente possibile usufruire di diverse strutture e molte persone si sono
maggiormente avvicinate alla vita di questi centri, accogliendo per esempio la chiamata a far parte dei
comitati. Al centro Gould di Firenze si è tenuta una riunione del Consiglio (17-19 giugno 2016); mentre
alla foresteria valdese di Venezia è stato organizzato il Campo Formazione Nord (3-5 marzo 2017, cfr.
3.1.1). Inoltre si sono svolti due eventi presso Casa Cares: una riunione di Consiglio in sessione
deliberativa e consultiva (1-3 settembre 2017) e il Precongresso Centro (4-6 maggio 2018; cfr. 3.3.2).
Ricordiamo che Casa Cares è stata affidata alla CSD con decisione del Sinodo 2015, tuttavia il rapporto
con il centro si è mantenuto felicemente immutato dopo questo passaggio di gestione, grazie anche alla
nuova direttora Barbara Imbergamo.

5.5_ALTRI CENTRI
Anche in questo mandato, la FGEI ha lavorato per stringere nuovi rapporti con altri centri evangelici
presenti sul territorio nazionale e in particolare nel Sud Italia. Il Campo formazione Sud, tenutosi nel
Centro cristiano evangelico "Il Rifugio" a Ruvo di Puglia (BA), ha permesso alla FGEI di tornare a
organizzare un evento in questa regione, casa di molti/e fgeini/e. Il Precongresso Sud svoltosi a Casa
Materna, Napoli, è stata per gli/le fgeini/e presenti/e un'importante occasione di testimonianza e
condivisione, vissuta all'interno di un centro con una storia preziosa e indispensabile per tutto il
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territorio campano. Le difficoltà riscontrate nell’organizzazione e nella logistica del Campo Formazione
Sud e del Precongresso Sud, ci invitano a riflettere sulla possibilità, per i prossimi anni, di cercare altre
strutture ricettive, soprattutto al Sud Italia, adatte ad ospitare gli eventi e i campi della Federazione.
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6_ESTERI ED ECUMENISMO
6.1_ESTERI
Le reti di relazioni della Federazione, che da anni lavora in diversi ambiti, si estendono oltre i confini
nazionali, arrivando a interagire con diverse organizzazioni nel mondo. Anche in questo mandato la
FGEI ha mantenuto i rapporti con diversi organismi internazionali, tenendo a mente la responsabilità
che deriva dall’appartenenza a essi e restando aperta a un dialogo continuo (cfr. O
 .d.G. n.2).
Questo mandato in particolare ha visto la partecipazione attiva di molti/e fgeini/e all’interno di questi
organismi, talvolta con ruoli istituzionali. Molti/e fgeini/e hanno inoltre partecipato alle staff dei campi
internazionali organizzati da WSCF-E ed EYCE. In occasione del Cinquecentenario della Riforma, la
Federazione ha partecipato al primo International Youth Camp a Wittenberg, che ha riunito tanti/e
giovani protestanti provenienti da tutto il mondo.
A seguire troverete una breve sintesi delle attività svolte con ciascuna organizzazione internazionale,
con particolare attenzione ai principali aspetti che hanno costituito la nostra partecipazione attiva,
accrescendo la nostra fede e il nostro senso di fratellanza.
6.1.1_World Student Christian Federation - WSCF
A causa delle difficoltà che ha attraversato la WSCF è stata convocata una Extra-ordinary General
Assembly, che si è svolta per la prima volta per via telematica (22-28 maggio 2017). Sulla piattaforma
dedicata ogni ente o federazione facente parte della WSCF-Global è stata chiamata a votare alcune
modifiche da apportare allo statuto, al fine di trovare una soluzione alle problematiche di tipo
organizzativo ed economico affrontate negli ultimi anni. Sono stati votati fondamentali cambiamenti: è
richiesto un miglior coordinamento tra Regions e Global, è stata richiesta maggiore chiarezza nei criteri
di nomina degli ExCo, gli esecutivi sono stati invitati a rendere pubblici i verbali delle riunioni in tempi
consoni. La proposta di estendere l’intervallo di tempo tra due Assemblee mondiali da 4 a 6 anni non ha
ricevuto voti sufficienti. L’Assembly planning committee sta lavorando alla ricerca fondi e alla
preparazione della 37ª General Assembly che si svolgerà a giugno 2020 in Germania. La FGEI ha
partecipato anche al sondaggio sulle tematiche di interesse per la discussione assembleare. Proprio
come la FGEI, anche la WSCF si sta muovendo sulla tema dell’immigrazione. Per discutere di questo
argomento la WSCF-North America, insieme alla American Waldensian Society, ha organizzato in
Arizona nel 2017 il programma "Border and Solidarity”, che ha visto la partecipazione di una fgeina. In
questo mandato la posizione della Federazione all’interno di questa organizzazione si è ulteriormente
consolidata con l’elezione di uno fgeino come Vice-chairperson della WSCF-Europe e con la presenza
di una fgeina come rappresentante della WSCF-E all’interno del working group sull’identità, diversità e
dialogo (IDD). Occorre ulteriormente sottolineare la partecipazione della FGEI nella stesura delle due
ultime edizioni dello “Annual Report of WSCF-E”, una relazione delle attività svolte annualmente da
tutte le organizzazioni membro europee, e all’edizione 2017 del “Red Book” della WSCF Global, una
relazione che include informazioni sulla vita di solo sei movimenti giovanili, uno da ogni regione
mondiale. La WSCF-E ha messo a disposizione una borsa viaggio per la Regional Conference come
premio della lotteria FGEI.
Partecipazione eventi WSCF: “Solidarity on the Border”, Arizona, USA (ottobre 2016) // Staff and
Officers Meeting, Vilnus, Lituania (aprile 2017) // WSCF-E Conference ”(I)migrant: perspectives of
minority integration in Europe” e Regional Assembly, Dublino, Irlanda (ottobre 2017) // Inter-regional
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Leadership Training Program on IDD, India (november 2017) // WSCF-E International Conference,
Strasburgo (ottobre 2018).
6.1.2_Ecumenical Youth Council in Europe - EYCE
La centralità e l’importanza della Federazione all'interno dell’Ecumenical Youth Council in Europe si è
consolidata ulteriormente in questi due anni con l’elezione di una fgeina alla carica di Chairperson
dell’Executive Committee. La FGEI ha partecipato al 41° General Meeting a Malaga (14-17 settembre
2017) e ha collaborato alla presentazione del docu-film “Cut the prejudice!” presso l’Aula magna della
FVT (cfr. 6.2.3). Tra i diversi contributi che la Federazione ha portato attraverso la partecipazione a
eventi organizzati dall’EYCE meritano di essere citati in particolare il sostegno nell’organizzazione
logistica e la presenza di uno fgeino nella staff del campo tenutosi a Palermo dal titolo “Roles of
churches in modern society”, la partecipazione di una fgeina al Training Course “Personal integrity and
good leadership” a Vilnius, il sostegno logistico per l’organizzazione del National Correspondent
Meeting a Ecumene. Il Council ha messo a disposizione gadgets dalla campagna “Cut the prejudice!”
come premio per la lotteria FGEI.
Partecipazione eventi EYCE: “People in poverty: part of the bigger picture”, Lisbona, Portogallo (agosto
2016) // National correspondents meeting, Vienna, Austria (ottobre 2016) // “Personal integrity and
good leadership", Vilnius, Lituania (novembre 2016) // ”Role of churches in modern society”, Palermo,
Italia (agosto 2017) // General Meeting, Malaga, Spagna (settembre 2017) // National correspondent
meeting, Roma, Italia (ottobre 2018).
6.1.3_European Baptist Federation, Youth & Children - EBF Y&C
Nel corso di questo mandato hanno ripreso vigore i rapporti con l’EBF Youth & Children, assopiti negli
ultimi anni, grazie soprattutto al lavoro svolto dalla contact person. Oltre ad aver contribuito nel corso
dell’anno a intrattenere i rapporti con questo organismo denominazionale battista, ha partecipato alla
conferenza annuale tenutasi a Zagabria, in Croazia (18-22 gennaio 2018).
Partecipazione eventi EBF Y&C: Annual Conference, Zagabria, Croazia (gennaio 2018).
6.1.4_European Methodist Youth & Children - EMYC
L’ultimo Council Meeting, che si è tenuto a Oporto nel settembre 2017, ha segnato il passaggio di
consegne tra l’Italia e il Portogallo per il ruolo di executive e youth delegate all’interno del Council.
Infatti, come avviene di consueto, ogni due anni le due nazioni, che all’interno del Council costituiscono
un’unica figura, si scambiano i due ruoli esecutivi all’interno del consiglio dell’EMYC: per i prossimi due
anni la FGEI ricoprirà il ruolo di Youth Delegate.
Partecipazione eventi EMYC: Council meeting, Praga, Repubblica ceca (settembre 2018).
6.1.5_Communauté Évangélique d’Action Apostolique - CEvAA
Il mandato ha visto una collaborazione solida e consolidata con la Comunità di chiese in missione della
CEvAA in particolare per quanto riguarda la “Stratégie Jeunesse”. Infatti nel corso di questi 30 mesi, la
FGEI ha partecipato a numerosi eventi nell’ambito di questo progetto: dal seminario per animatori e
responsabili in Madagascar (7-11 agosto 2016), al campo in Rwanda (12-20 agosto 2017), fino ad
arrivare al seminario giovanile europeo che si è tenuto a Sète, in Francia, dal 21 al 28 luglio 2018. In
particolare, l’obiettivo di quest’ultimo evento è stato “creare una genuina dinamica giovanile che
promuova incontri e riflessioni interculturali tra animatori e animatori giovanili, incoraggiandoli a far sì
che possano diventare una risorsa al livello locale, regionale ed internazionale”.
Partecipazione eventi CEvAA: Youth leadership regional seminar, Madagascar (agosto 2016) //
Séminaire Jeunesse, Rwanda (agosto 2017) // Youth Leadership regional seminar, Sète (luglio 2018).
6.1.6_Reformations Sommer
Nell’estate del 2017 in occasione del 500° anniversario della Riforma protestante, Wittenberg è stata il
centro di diversi eventi tra cui la ”Reformations Sommer”, che ha messo in relazione Riforma ed Europa.
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Durante la settimana di attività la Federazione è stata invitata a parlare di due tematiche a lei molto care
e su cui il nostro impegno è forte: il tema dei/lle giovani e dei diversi contesti interculturali in cui essa
opera. A questo evento hanno partecipato due fgeine, chiamate a prendere parte alla tavola rotonda
“Reformation in Europe” con giovani provenienti da tutta Europa, in cui ognuno/a ha potuto sottolineare
la situazione dei/lle giovani protestanti del proprio territorio.
In questa occasione la FGEI ha anche relazionato alla conferenza “Migrazioni e politica” su flussi
migratori, rifugiati/e, corridoi umanitari ed Europa insieme a Michael Gahler del Partito popolare europeo
e a Torsten Moritz, Segretario esecutivo della Commissione delle chiese per i migranti in Europa,
moderata dall'europarlamentare socialdemocratico Arne Lietz.
6.1.7_International Youth Camp - IYC
In occasione del 500° anniversario della Riforma protestante si è tenuto a Wittenberg dal 29 luglio al 5
agosto 2017 l’IYC, che ha richiamato nella piccola cittadina tedesca più di 500 giovani protestanti
provenienti da tutto il mondo. Per conto della Federazione ha partecipato un gruppo abbastanza nutrito
di giovani da Palermo, Bologna e Torino. Questa è stata l’occasione per la FGEI di tessere nuove
relazioni e per chi ha partecipato è stata un'esperienza particolarmente formativa, con la possibilità di
conoscere realtà diverse e rappresentare la Federazione.

6.2_ECUMENISMO
La Federazione ha proseguito con convinzione il suo impegno ecumenico in Italia, facendo riferimento
alle indicazioni degli O.d.G. n.1, n.10 e n.12. Le iniziative ecumeniche e interreligiose portate avanti
sono numerose e segnalano crescita di interesse e un clima collaborativo anche a livello nazionale e
istituzionale. A livello locale i gruppi della FGEI sono attivi in ambito ecumenico. In particolare, a Napoli
prosegue la collaborazione tra il gruppo locale della Federazione e l’associazione culturale “Scuola di
pace-Onlus”, che insieme hanno realizzato un ciclo di incontri sul tema dell’immigrazione; invece, a
Bologna sono stati organizzati tre incontri con un gruppo di lavoro giovanile interconfessionale; infine, a
Milano la FGEI è stata invitata a partecipare a una tavola rotonda, all’interno di un seminario
interreligioso, che ha riflettuto sul rapporto tra la religione e la violenza con lo scopo di demitizzare tale
legame e promuovere la pace.
6.2.1_Eventi presso il monastero di Camaldoli
Nel corso del mandato un importante punto di contatto con la realtà cattolica è stato l’appuntamento
annuale di “Cristiani in ricerca”, che si tiene a fine agosto al monastero di Camaldoli e viene organizzato
dalla FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) e dal MEIC (Movimento Ecclesiale di Impegno
Culturale). In occasione della VII e VIII edizione la FGEI è stata contattata per portare la voce di un/una
giovane protestante nella tavola rotonda sui temi “Perdono: una logica alternativa” e “Il potere giusto:
un paradosso?”. Sempre a Camaldoli si tiene a dicembre l’incontro nazionale dei Colloqui
ebraico-cristiani. Anche in questa occasione la FGEI ha ricevuto un suo spazio di rappresentanza ed è
stata coinvolta all’interno di una tavola rotonda.
6.2.2_Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso della Conferenza Episcopale Italiana - CEI
La FGEI è stata contattata dal direttore dell’Ufficio ecumenismo e dialogo interreligioso della CEI, don
Cristiano Bettega, in vista del “Sinodo sui giovani” organizzato dalla Chiesa cattolica in Italia
nell’autunno 2018. Si tratta di un’importante iniziativa ecumenica confluita nella preparazione di un
documento sulla percezione del cattolicesimo in Italia, che ha raccolto gli interventi di diversi gruppi
giovani della FGEI.
6.2.3_Evento “Cut the prejudice!”
Il 3 marzo 2018 si è tenuto presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma un evento interreligioso,
organizzato dall’EYCE in collaborazione con la FGEI, con Religions for peace Italia e con la rivista
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Confronti. Questo evento ha permesso di portare avanti la riflessione sull’interreligiosità, avviata nel
corso del mandato dal CFC (cfr. 3.1.2). In questa occasione è stato presentato il documentario realizzato
durante il campo dell’EYCE “Cut the prejudice!”, tenutosi a Berlino ad aprile 2016. Una partecipante al
campo e la Segreteria hanno partecipato per la FGEI alla tavola rotonda dal tema “Pregiudizio e dialogo
interreligioso”. Sono intervenute la chairperson EYCE, la responsabile della sezione giovani di Religions
for peace, la responsabile per il dialogo interreligioso di FEMYSO (Forum of European Muslim Youth
Student Organisation), un membro della Commissione film della CEI, una consigliera del I Municipio di
Roma, il responsabile dell’Ufficio relazioni pubbliche della comunità Baha’i in Italia, il vice presidente
dell’UGEI-Unione Giovani Ebrei d’Italia, una rappresentante del centro Astalli di Roma-Servizio dei
gesuiti per i rifugiati. Si è trattato di un’occasione importante per rafforzare i rapporti e intraprendere
relazioni significative con nuove organizzazioni. Altre occasioni di incontro e di collaborazione si
prospettano nel prossimo futuro, come l’istituzione di un tavolo giovanile nazionale delle religioni.
6.2.4_European forum LGBTQIA
La FGEI è intervenuta alla Conferenza pubblica “Towards the Youth Synod! Do Christian churches have
the will and ability to welcome LGBT youth?” nell’ambito del forum europeo dei gruppi cristiani
LGBTQIA che si è tenuto il 12 febbraio 2018 presso la FVT di Roma. Euroforum è un’organizzazione
internazionale ed ecumenica che affronta le questioni di genere, ricerca uguaglianza per tutte le
persone e lavora per libertà di religione e tutela dei diritti umani di cui la REFO è membro attivo e
promotore. Questa occasione ha dato la possibilità di raccontare il percorso di accoglienza nella FGEI e
nelle chiese protestanti di persone LGBTQIA e di ascoltare testimonianze di discriminazione e di
esclusione purtroppo ancora presenti nella realtà italiana.
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7_COMUNICAZIONE
7.1_GIOVENTÙ EVANGELICA
La rivista trimestrale GE ha proseguito il suo lavoro di approfondimento di temi cari alla Federazione.
Nel corso del mandato sono stati pubblicati diversi numeri: famiglia, fede e musica, felicità, rivoluzione,
miti e ideali, corpo, paura e il 50° anniversario della FGEI.
Nel corso di questo mandato la redazione ha lavorato per un rinnovamento della rivista sia a livello
organizzativo che editoriale. A questo scopo è stato creato un gruppo di lavoro interno alla redazione,
che ha elaborato un piano dettagliato. È stato bandito un concorso per il rinnovamento grafico della
rivista. Nei progetti il debutto della nuova veste dovrebbe coincidere con il primo numero del 2019.
La parte amministrativa, finora gestita da Samuele Bernardini, è stata affidata a un membro della
redazione. Ci sentiamo di esprimere, a nome della Federazione tutta, un ringraziamento particolare a
Samuele Bernardini, che per moltissimi anni ha gestito con dedizione e puntualità il lavoro di
amministrazione per la rivista.

7.2_NOTIZIARIOFGEI
La redazione del Notiziariofgei svolge un lavoro preciso e attento, riuscendo a rispettare la
programmazione regolare di tre/quattro numeri all’anno, grazie anche a un gruppo redazionale
compatto e ben predisposto a lavorare insieme.
In questo mandato c’è stato un passaggio di consegne nel coordinamento della redazione e una
partecipazione rilevante dei redattori e delle redattrici ai momenti della vita della Federazione e dei
movimenti esteri. Per rispondere all’esigenza di essere costantemente aggiornati/e sull’operato dei
gruppi e dei singoli/e, è stata creata la nuova rubrica “Group by Group”, dedicata ai report di gruppi
locali sparsi sul territorio nazionale e alle relazioni dei comitati dei Centri in cui la FGEI ha
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rappresentanti. La redazione, coadiuvata dal Consiglio, ha inoltre provveduto ad aggiornare e ultimare
l’indirizzario del notiziario.
Maggior sostegno e attenzione alla vita della Federazione è stato dimostrato dal settimanale Riforma
che per consolidare la collaborazione ha permesso la pubblicazione sulla loro newsletter dell’annuncio
dell’uscita online del Notiziariofgei. Per quanto concerne il rapporto economico con Riforma segnaliamo
che il nostro credito è terminato con la pubblicazione del n.28 del notiziario (cfr. 8.1).
Nel 1995 con l’atto 45/97 la FGEI stanziava una somma di 7.746,85€ (15.000.000 lire) come prestito a
Riforma, successivamente - nel corso del XVIII mandato - è stato raggiunto un accordo con la Società
Edizioni Protestanti (SEP) per il rientro dal prestito.

7.3_REDAZIONE WEB
La redazione web si conferma luogo di condivisione, formazione alla pari, crescita, essendo un gruppo
composto da fgeini/e con doni diversi, impiegati a servizio della Federazione. Questo ha permesso la
sperimentazione di nuove modalità di lavoro per andare incontro alle esigenze della redazione e restare
sempre al passo con l’evoluzione dei media. Nota dolente registrata durante questo mandato sono i
continui cambi nell’assetto redazionale, fatto che ha provocato un adattamento continuo del lavoro e un
rallentamento delle pubblicazioni. Il grande desiderio della redazione di incontrarsi di persona ha
portato il Consiglio a decidere di utilizzare il campo formazione tecnica finanziato con fondi Otto per
mille (cfr. 8.1.2) a cui fa riferimento la Mozione n.9, ma che si svolgerà nel prossimo mandato, come
occasione per far riunire questa redazione e predisporre gli strumenti di formazione richiesti.
Oltre ad essersi occupata attentamente della diffusione dei vari contenuti sulle piattaforme in utilizzo,
la redazione ha provveduto a rinnovare il sito, aggiornando la sezione relativa al Notiziariofgei e
curando le nuove sezioni “Contatti”, “Ge”, “Documenti”, “Concorso Federico Bo” e compilando di anno
in anno le informazioni relative all’iscrizione. Segnaliamo inoltre che da dicembre 2017 il dominio del
sito www.fgei.org è stato trasferito ad un nuovo gestore, per indisponibilità del precedente.
La redazione, insieme al Consiglio, hanno redatto delle “netiquette”, ossia delle linee guida a
disposizione di tutti/e coloro che richiedono l’iscrizione al gruppo su Facebook, per far fronte a una serie
di problematiche sorte in merito alla gestione dei contenuti pubblicati su questa piattaforma. Lo scopo
principale di queste regole di comportamento è quello di rendere più funzionale e organizzato il lavoro
di gestione del gruppo e garantire il rispetto delle sensibilità di tutti/e coloro che lo frequentano.

7.4_COLLABORAZIONI ESTERNE
Durante i 30 mesi di mandato la FGEI ha potenziato la comunicazione verso l’esterno come richiesto
dall’O.d.G. n.1, rafforzando i rapporti con il Servizio Stampa, Radio e Televisione (SSRTV) della FCEI. La
rubrica culturale-religiosa “Protestantesimo” di Raidue ha dedicato diversi servizi alla FGEI (per esempio
nelle puntate sull’anniversario del 1968 e sul corpo) e una troupe del programma ha partecipato ad
alcuni nostri eventi (Campo Studi, “500 e non sentirli”). La Segreteria è stata invitata come ospite in
studio durante le puntate speciali “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro: ma è ancora così?” e “Il
Pastore è il mio Signore”, sull’anniversario del 1968, ed è stata ospite in diretta del Tg2 in occasione
della trasmissione dedicata alle celebrazioni per il 500° anniversario della Riforma protestante a Roma
(cfr. 3.2.5). L’agenzia stampa NEV-Notizie Evangeliche ha continuato a seguire e segnalare con
interesse le attività della nostra Federazione. Anche il settimanale Riforma ha dato spazio alle attività
della Federazione in varie rubriche, con contributi di molti/e giovani della FGEI, oltre che pubblicare il
Notiziariofgei come inserto. La casa editrice Claudiana sostiene con attenzione la vita della Federazione.
Nelle librerie Claudiana gli/le iscritti/e alla FGEI hanno diritto a uno sconto del 15% sui libri Claudiana e
del 10% sui testi di altri editori. In occasione del Campo Studi, l’editrice ha donato buoni sconto come
premi per la lotteria della FGEI e diverse librerie hanno aiutato la distribuzione dei nostri gadgets. La
FGEI ha collaborato anche con la rivista Confronti a diverse iniziative: in particolare, la progettazione di
“Civica” e la presentazione del progetto “Cut the prejudice” dell’EYCE (cfr. 6.1.2).
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8_FINANZE
8.1_CONSIDERAZIONI GENERALI
La situazione economica si è mantenuta stabile per la durata di questo mandato, proseguendo la
tendenza rilevata negli anni precedenti. Si è tenuto sott’occhio l’andamento delle voci che possono
subire variazioni più significative, come l’autofinanziamento e i doni da parte delle chiese. Gli esecutivi
BMV, anche quelli intermedi come i circuiti, e le singole chiese hanno mostrato sostegno economico nei
confronti della Federazione (cfr. 8.3.4). In alcuni casi i doni ricevuti per eventi specifici hanno permesso
di utilizzare cifre minori rispetto a quanto preventivato.
Il Consiglio, come indicato dalla Mozione n.10, ha ripreso in mano la riflessione sulle iniziative di
autofinanziamento, elemento fondamentale dell’identità della Federazione. Si è lavorato per favorire le
iscrizioni di tutti/e e curare le iniziative di autofinanziamento, come la gestione dei banchetti, le
sottoscrizioni FGEI Friends e la lotteria. Inoltre è stata portata avanti una riflessione sul bando di
concorso in memoria di Federico Emidio Bo (cfr. 8.2.1).
Si è prestata particolare attenzione a tenere sotto osservazione il divario tra partecipazione e iscrizione,
come raccomandato dall’O.d.G. n.4, curando l’iscrizione base e l’eventuale passaggio ad iscrizione
responsabile. Il numero complessivo di iscrizioni si è mantenuto costante nel corso del mandato e si è
ridotto il divario con il numero delle partecipazioni. Nonostante la modalità d’iscrizione responsabile
preveda il versamento di una quota libera a partire da 10€, la maggioranza delle quote si assesta su
questa cifra, fatta eccezione per un altro gruppo di quote - più esiguo - che si mantiene stabile dai 25€
in su. Ricordare alle persone di versare il proprio contributo economico comporta in alcuni casi difficoltà.
Nonostante esistano modalità diverse per sostenere economicamente la Federazione (iscrizione, dono,
acquisto di un gadget, non richiedere la borsa campo), manca spesso la consapevolezza dell’importanza
dell’autofinanziamento, elemento fondamentale per l’indipendenza della Federazione. Sollecitare le
persone a partecipare e ricordare l’importanza dell’autofinanziamento viene considerato fonte di
imbarazzo, quando non addirittura un gesto che può provocare fastidio o allontanamento. È importante
ricordare il senso del contributo che ognuno/a di noi può dare, dato che le finanze sono uno strumento
importante per portare avanti il lavoro e la visione della Federazione.
Per quanto riguarda le uscite una delle voci più consistenti è quella che riguarda le riunioni di Consiglio,
dato che anche in questo mandato si è scelto consapevolmente di visitare il maggior numero possibile
di territori, riconoscendo la grande opportunità di incontro e conoscenza delle varie realtà che derivano
da questa occasione. Un’altra voce significativa è quella della formazione, ovvero delle borse campo,
poiché - nonostante i centri a cui ci rivolgiamo cerchino sempre di venirci incontro - i costi dei campi
sono a volte troppo alti per le persone partecipanti e il numero di richieste è sempre piuttosto
consistente. Inoltre sono stati fatti investimenti significativi per quanto riguarda la parte degli eventi
all’estero, che hanno vissuto un periodo particolarmente florido, gli/le fgeini/e hanno potuto partecipare
a numerose occasioni di formazione e sono stati/e chiamati/e a rappresentare la Federazione in diverse
assemblee internazionali. La situazione economica è sufficientemente stabile da poter serenamente
immaginare e costruire il futuro. È necessaria come sempre un’attenta opera di monitoraggio delle
iniziative di autofinanziamento. Inoltre è importante ribadire e lavorare perché tutti/e gli/le fgeini/e
prendano maggiore consapevolezza dell’importante ruolo che ciascuno e ciascuna di noi riveste nel
reperimento delle risorse economiche della Federazione.
8.1.1_Conto corrente
Nel corso di questo mandato si è provveduto all’apertura di un conto corrente bancario, scelta
necessaria, dato che fino a questo momento l’unico conto a disposizione della Federazione era aperto a
titolo personale da chi ricopriva il ruolo di cassiere/a. Questo creava dei problemi a livello legale e fiscale.
Lo stato giuridico della Federazione non consente la registrazione presso l’Agenzia delle entrate.
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Pertanto il Consiglio, dopo aver sondato varie possibilità compatibili con lo statuto della FGEI, ha deciso
di usufruire dello status giuridico dell’Associazione Gioventù Evangelica, riconosciuta dallo Stato dal
1982, finora sfruttato solo dalla rivista GE. Dopo attenta valutazione e lettura degli statuti della FGEI e
dell’Associazione Gioventù Evangelica, il Consiglio ha dato mandato (atto n.75) alla Cassiera e alla
Segretaria di aprire il conto, acceso in data 14 febbraio 2017 presso Banca Prossima. Il vecchio conto
corrente postale intestato alla precedente cassiera è stato chiuso in data 01 ottobre 2018.
8.1.2_Progetti Otto per mille
Nel corso di questo mandato si è svolta la seconda parte del progetto “Comunicare, saper trasmettere e
saper ascoltare”. Approvato dal Sinodo 2015 e sviluppato a cavallo di due mandati, questo progetto si è
concluso nell’autunno 2016. Le spese sostenute sono state inferiori a quanto preventivato, motivo per
cui l’ultima tranche del finanziamento è stata contenuta.
Grazie al progetto è stato possibile non solo finanziare gli eventi nazionali, ma anche promuovere la
partecipazione dei/lle giovani a campi ed eventi internazionali.
Anche in questo mandato, il Consiglio ha presentato un progetto - approvato dal Sinodo 2018 dedicato alla formazione tecnica (Mozione n.9) dal titolo “MultiMedia Generation”. I fondi serviranno a
sostenere l’opera di formazione, testimonianza e servizio dei gruppi giovanili e di singoli/e, che miri a
fornire conoscenze e strumenti di base in ambito comunicativo.
Il progetto sarà articolato in due fasi e prevede un primo incontro di formazione tecnica dedicato alle
redazioni (Notiziariofgei e Web) e l’allestimento di un archivio digitale permanente (Mozione n.2). La
seconda fase sarà un campo di formazione volto all’utilizzo di programmi, apparecchiature e
applicazioni utili in ambito multimediale, musicale e comunicativo, aperto a tutti/e gli/le interessati/e. Il
progetto sarà attuato durante il corso del prossimo mandato (cfr. 9.8.2).

8.2_INIZIATIVE
8.2.1_Concorso “Federico Bo”
Nel corso del mandato è stata proseguita l’iniziativa del bando di concorso in memoria del nostro
fratello Federico Emidio Bo. Considerate le valutazioni emerse nello scorso Congresso (O.d.g. n.11), è
stata avviata una riflessione su come migliorare la comunicazione del concorso.
Per questo motivo nel 2016 si è preferito rinunciare al bando, per riflettere più a fondo su come andare
incontro alle esigenze dei gruppi giovani. Con il bando 2017 sono state presentate nuove proposte e
modalità: in palio due “borse viaggio” da 150€ l’una; è stato caricato sul sito della FGEI un trafiletto per
ricordare Federico; è stata individuata una consulente per aiutare i gruppi giovani nella stesura dei
progetti; infine sono state preparate delle presentazioni power point per i campi formazione. Hanno
vinto i gruppi giovani di Cagliari e Napoli-Conversano, con progetti sulle questioni di genere, in vista del
Campo Studi. Nel 2018 la riflessione sul concorso è stata affrontata al CA12. In seguito il bando ha
messo in palio di nuovo una “borsa viaggio” di 150€. Per pubblicizzare meglio, è stata caricata sul sito
una raccolta dei progetti vincitori. Per il 2018 il concorso è stato vinto dal gruppo di Bologna, con un
progetto sul lavoro interculturale ed è stato presentato un numero di progetti superiore alle aspettative.
Per il futuro, si dovrà comunque continuare ad apportare degli accorgimenti al bando, prestando
attenzione alla sensibilità e alle valutazioni della Federazione.
8.2.2_Domenica della FGEI
La domenica della FGEI è il principale modo attraverso cui le chiese possono sostenere la Federazione.
In questa particolare domenica i giovani e le giovani sono invitati/e a organizzare un culto,
un’animazione o una liturgia nelle proprie chiese e le chiese sono invitate a donare la colletta di quella
domenica al sostegno della FGEI. Ogni anno viene scelto un tema diverso. Nel 2017 sono state
preparate una scheda culto e una scheda animazione sulla corporeità, mentre nel 2018 la scheda culto
è stata dedicata alla gioia nella fede. Nonostante la data sia stata concordata con gli esecutivi molti anni
fa, negli ultimi tempi ci sono state delle difficoltà riguardo la pubblicizzazione di questa iniziativa e
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l’invio del materiale informativo preparato dalla Federazione. Ci auguriamo che in futuro si possa
ristabilire una maggiore sinergia per la diffusione delle informazioni riguardo questa iniziativa.
Inoltre auspichiamo che siano anche i/le giovani a ricordare alle chiese presenti sul loro territorio
l’importanza della domenica della FGEI, non necessariamente con un culto o un’animazione ma anche
con gesti semplici.
8.2.3_FGEI Friends
Riguardo questa iniziativa, pensata come rinnovamento della precedente modalità di iscrizione “senior
friends”, non ci sono stati significativi miglioramenti nei numeri. È da segnalare che hanno sottoscritto la
formula FGEI Friends esclusivamente singole persone fisiche, come già avvenuto nello scorso mandato.
Nessun ente né chiesa ha fatto richiesta. Questo probabilmente perché le chiese e gli enti interessati a
sostenere la Federazione, anche da un punto di vista economico, lo fanno tramite doni con destinazione
d’uso specifiche, oppure con collette e facilitazioni nell’utilizzo delle strutture.
Secondo quanto indicato dalla Mozione n.10 si sono cercate modalità per incentivare questo tipo di
sottoscrizione e curare gli/le iscritti/e. Come ringraziamento per gli/le FGEI Friends e come modalità di
pubblicizzazione, a seconda degli anni sono state pensate iniziative diverse, per esempio l’invio di un
piccolo gadget e di un fascicoletto con le meditazioni e le riflessioni di alcuni campi ed eventi. I feedback
ricevuti sono stati molto positivi, ma non c’è ancora stato un riscontro numerico nelle sottoscrizioni.
Siamo consapevoli che i frutti di un lavoro di questo tipo non si possono vedere in così breve tempo.
Bisogna continuare questo lavoro nel tempo, incentivando la partecipazione delle persone, delle chiese
e degli enti.
8.2.4_Gadgets e banchetto FGEI
Con l'atto n.84 il Consiglio ha nominato la Commissione gadget. Di questo gruppo fa parte un membro
del Consiglio e nel suo lavoro ha contribuito alla realizzazione di nuovi gadgets, che sembra siano stati
graditi e che di sicuro hanno fruttato un discreto ritorno economico al banchetto FGEI. Grazie a un
accurato lavoro di ideazione, realizzazione e vendita di nuovi e vecchi materiali è stato possibile dare
una maggiore visibilità alla Federazione e portare avanti iniziative di autofinanziamento. Tra i gadgets
realizzati durante il mandato ricordiamo: il segnalibro, gli adesivi, i portachiavi, i bracciali distribuiti
all’Happening di Bologna e la maglietta “Sempre in [Ri]forma”, presentata in occasione del 500°
anniversario della Riforma protestante. La nuova tessera della FGEI è stata introdotta nel 2017, con una
nuova veste grafica e un nuovo formato.
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8.3_BILANCI
8.3.1 Anno 2016
RENDICONTO ENTRATE

PREVENTIVO 2016

CONSUNTIVO 2016

AUTOFINANZIAMENTO

1.800,00

3.795,37

Adesioni

1.200,00

1.195,00

Congressi/Campi

400,00

415,00

Doni

200,00

2.185,37

da ricevere progetto Otto per mille

9.250,00

2.775,00

INIZIATIVE

3.000,00

784,75

Banchetti/Lotteria

2.000,00

689,75

FGEI Friends

200,00

95,00

Partita di giro da ricevere

800,00

0

DOMENICA DELLA FGEI

5.300,00

6.955,69

Chiese battiste

500,00

161,40

Chiese metodiste

4.000,00

4.705,10

Chiese valdesi

800

1412,08

Chiese altre

0

677,11

STAMPA

0

0

Stampa Notiziariofgei

0

0

Partita di giro da ricevere per stampa Notiziariofgei - “Prestito Riforma”

2.000,00 di 3446,85

2000,00

ESTERO

0

0

Partita di giro da ricevere “anticipo sul viaggio per General Assembly WSCF”

263,25

0

GESTIONE ANNUALE conto corrente

0

0

TOTALE PARZIALE

10.100,00

11.535,81

TOTALE delle PARTITE DI GIRO da ricevere

15.313,25

7.775,00

TOTALE COMPLESSIVO (TOTALE PARZIALE + TOTALE PDG)

25.413,25

19.310,81

RENDICONTO USCITE

PREVENTIVO 2016

CONSUNTIVO 2016

RIUNIONE CONSILIARI

2.700,00

2.514,36

Riunioni Consiglio

2.700,00

2.514,36

Riunioni CA12

0

0

VISITE AI GRUPPI

900,00

23,00

FINANZIAMENTO PROGETTI

700,00

267,20
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Incontri di rappresentanza

700,00

267,20

Adesioni a progetti e movimenti altri

0

0

ESTERO

1.060,00

709,00

Adesione EYCE

350,00

350,00

Adesione WSCF

110,00

114,65

Delegazioni - adesione a movimenti

600,00

245,00

FORMAZIONE

4.100,00

3594,70

Campo Studi

0

0

Precongressi

0

0

Campi Formazione

0

0

Staff

900,00

433,70

Congresso

3.200,00

3161,00

Partita di giro da versare - “Progetto Otto per mille”

3.400,00

2.944,00

STAMPA e SITO

440,00

212,30

Stampa Notiziariofgei

0

0

Stampa materiali

240,00

212,30

Sito

200,00

0

Partita di giro da versare per stampa Notiziariofgei - “Prestito Riforma”

2.000,00

2.000,00

INIZIATIVE

0

0

Partita di giro da versare

800,00

0

GESTIONE ANNUALE CONTO CORRENTE

100,00

122,60

Bando annuale in memoria di Federico Emidio Bo

150,00

0

Partita di giro da versare - “Progetto Generazione Italia

500,00

500,00

Partita di giro da versare - “Progetto nazionale UN Commission”

154,55

154,55

TOTALE PARZIALE

10.100,00

7.443,81

TOTALE PARTITE DI GIRO DA VERSARE

6.854,55

5.598,55

TOTALE COMPLESSIVO (TOTALE PARZIALE + TOTALE PARTITE DI GIRO)

16.954,55

13.042,36

RENDICONTO ENTRATE

PREVENTIVO 2017

CONSUNTIVO 2017

AUTOFINANZIAMENTO

2.450,00

2.329,50

Adesioni

1.200,00

1.040,00

Congressi/Campi

950,00

945,00

Doni

300,00

344,50

8.3.2 Anno 2017
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INIZIATIVE

2.200,00

3.197,95

Banchetti/Lotteria

2.000,00

2.907,95

FGEI Friends

200,00

290,00

Partita di giro da ricevere - Otto per mille

6.475,00

6.475,00

Partita di giro da ricevere

1.400,00

1.312,71

DOMENICA DELLA FGEI

8.800,00

8.456,99

Chiese battiste

3.300,00

2.184,60

Chiese metodiste

4.500,00

4.375,35

Chiese valdesi

1.000

1.705,54

Chiese altre

0

191,50

STAMPA

0

0

Stampa Notiziariofgei

0

0

Partita di giro da ricevere per stampa Notiziariofgei - “Prestito Riforma”

1.146,86

1.146,86

ESTERO

0

0

GESTIONE ANNUALE conto corrente

0

0

TOTALE PARZIALE

13.450,00

13.984,44

TOTALE delle PARTITE DI GIRO da ricevere

9.021,86

8.934,57

TOTALE COMPLESSIVO (TOTALE PARZIALE + TOTALE PDG)

22.471,86

22.919,01

RENDICONTO USCITE

PREVENTIVO 2017

CONSUNTIVO 2017

FUNZIONAMENTO SEGRETERIA

50,00

43,00

RIUNIONE CONSILIARI

4.600,00

3.231,00

Riunioni Consiglio

2.600,00

1.921,00

Riunioni CA12

2.000,00

1.310,00

VISITE AI GRUPPI

500,00

203,00

FINANZIAMENTO PROGETTI

700,00

707,50

Incontri di rappresentanza

700,00

707,50

ESTERO

1.070,00

1.050,36

Adesione EYCE

350,00

350,00

Adesione WSCF

120,00

115,36

Delegazioni - adesione a movimenti

600,00

585,00

FORMAZIONE

7.550,00

5.180,00
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Campo Studi

2.200,00

1.725,00

Precongressi

0

0

Campi Formazione

2.750,00

1.970,00

Staff

2.600,00

1.485,00

Congresso

0

0

STAMPA E SITO

993,14

788,00

Stampa Notiziariofgei

553,14

553,14

Stampa Materiali

240,00

150,00

Sito

200,00

84,86

Partita di giro da versare per stampa Notiziariofgei - “Prestito Riforma”

1.446,86

1.446,86

INIZIATIVE

1.400,00

1.312,71

Partita di giro da versare*

1.400,00

1.312,71

GESTIONE ANNUALE CONTO CORRENTE

100,00

170,36

Bando annuale in memoria di Federico Emidio Bo

300,00

300,00

TOTALE PARZIALE

15.863,14

11.673,22

TOTALE PARTITE DI GIRO DA VERSARE

2.846,86

2.759,57

TOTALE COMPLESSIVO (TOTALE PARZIALE + TOTALE PDG)

18.710,00

14.432,79

8.3.3 Anno 2018
RENDICONTO ENTRATE

PREVENTIVO 2018

RENDICONTO USCITE

PREVENTIVO 2018

AUTOFINANZIAMENTO

2.600,00

FUNZIONAMENTO SEGRETERIA

30,00

Adesioni

1.200,00

RIUNIONE CONSILIARI

2.600,00

Congressi/Campi

900,00

Riunioni Consiglio

2.600,00

Doni

500,00

Riunioni CA12

0

INIZIATIVE

1.800,00

VISITE AI GRUPPI

450,00

Banchetti/Lotteria

1.500,00

FINANZIAMENTO PROGETTI

700,00

FGEI Friends

300,00

Incontri di rappresentanza

700,00

Partita di giro da ricevere

800.00

ESTERO

870,00

DOMENICA DELLA FGEI

9.500,00

Adesione EYCE

350,00

Chiese battiste

3.500,00

Adesione WSCF

120,00

Chiese metodiste

4.500,00

Delegazioni - adesione a movimenti

400,00

Chiese valdesi

1.500,00

FORMAZIONE

6.100,00

Chiese altre

0

Campo Studi

0
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STAMPA

0

Precongressi

1.400,00

Stampa Notiziariofgei

0

Campi Formazione

0

ESTERO

0

Staff

1.500,00

GESTIONE ANNUALE C/C

0

Congresso

3.200,00

STAMPA E SITO

2.800,00

Stampa Notiziariofgei

2.500,00

Stampa Materiali

200,00

Sito

100,00

INIZIATIVE

800,00

Partita di giro da versare

800,00

GESTIONE ANNUALE conto corrente

200,00

Bando annuale in memoria di
Federico Emidio Bo

150,00

TOTALE PARZIALE

13.900,00

TOTALE PARZIALE

13.900,00

TOTALE PDG DA RICEVERE

800,00

TOTALE PDG DA VERSARE

800,00

TOTALE COMPLESSIVO (TOTALE
PARZIALE + TOTALE PDG)

14.700,00

TOTALE COMPLESSIVO
(TOTALE PARZIALE + TOTALE PDG)

14.700,00

SALDO ATTIVO

2015

2016

2017

43.071,94

47.163,94

49.475,16

8.3.4 Elenco delle donazioni
Di seguito riportiamo l’elenco delle chiese che negli ultimi tre anni di questo mandato hanno mostrato il
loro sostegno e la loro vicinanza alle attività della Federazione attraverso doni e collette. Oltre a quelle
delle chiese elencate, ci sono giunte alcune donazioni senza nominativo.
Chiese battiste

Chiese metodiste

Chiese valdesi

Catania, Conversano,
Isola del Liri, Lodi, Napoli (via Foria),
Pordenone, Susa, Torino (via Elvo),
Torino (via Passalacqua)

Alessandria, Bassano del Grappa, La
Spezia, Luino, Mantova, Milano (via
Porro Lambertenghi), Omegna, Padova,
Parma Mezzani, Rapolla e Venosa,
Roma (via XX settembre),
San Marzano Oliveto, Savona,
Terni, Trieste, Udine, Vercelli

Aosta, Bergamo, Bobbio Pellice,
Brindisi, Catanzaro, Cerignola, Coazze,
Firenze, Forano, Genova
Sampierdarena,
Genova (via Assarotti), Imperia, Ivrea,
Luserna San Giovanni, Livorno,
Mantova, Marsala e Trapani, Milano (via
Sforza), Pinerolo, Pisa, Prarostino,
Reggio Calabria, Rimini, Roma (piazza
Cavour), Roma (via IV novembre), Rorà,
San Germano Chisone, Susa, Taranto,
Torino, Torre Pellice, Vallecrosia,
Venezia, Villar Pellice, Villar Perosa,
Udine
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9_ALLEGATI
9.1_DOCUMENTO CAMPO LINGUE E INTERCULTURA
LINGUE
La Federazione,
prendendo atto della composizione sempre più interculturale delle nostre chiese e dei nostri incontri,
riconosce l’importanza del plurilinguismo per la crescita personale dei/delle giovani/e, e per
l’arricchimento delle discussioni; riconosce altresì l’importanza del proseguire ad avere come lingua
comune della vita della FGEI l’italiano, facilitandone la comprensione e l’apprendimento da parte di chi
non è madrelingua.
Propone di lavorare nella direzione di:
● tradurre i materiali necessari allo svolgimento delle attività (eventualmente prevedendo un
riassunto delle stesse) nelle lingue veicolari;
● stimolare gli fgeini e le fgeine allo studio e alla pratica delle lingue;
● individuare e valorizzare i talenti nell’ambito della traduzione e dell’interpretariato, al fine di
responsabilizzare sul medio/lungo periodo le persone competenti a mettere i loro doni a
disposizione della federazione.
INTERCULTURA
La Federazione,
consapevole della necessità sempre crescente nella società e nelle chiese di mantenere e sviluppare
spazi democratici di riflessione comune sulla multiculturalità e di ascolto dell’altro/dell’altra;
avendo riconosciuto che la differenza tra le persone è un elemento di ricchezza e una risorsa, nonché un
elemento costitutivo dell’unità e dell’identità multiculturale di ogni comunità e società;
si impegna a testimoniare e promuovere modalità di incontro, scambio e interazione che si realizzano
attraverso la consapevolezza del pregiudizio insito in ognuno/a;
la volontà e l’impegno a superarlo per permettere il reciproco riconoscimento dei valori che stanno
dietro alle azioni e alle tradizioni;
la collaborazione con le chiese, gli esecutivi e le organizzazioni internazionali di cui la FGEI fa parte.

9.2_DOCUMENTO CA12
“Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu
mi hai dati, affinché siano uno, come noi”.
Giovanni 17,11

Il Consiglio della Federazione Giovanile Evangelica in Italia riunitosi a Casa Cares dal 1 al 3 settembre
2017 in sessione consultiva e deliberativa, secondo l’Art. 12 dello Statuto, ha avuto come tema centrale
il rapporto tra identità e testimonianza, che si rende concreto attraverso la rete della FGEI. Questa rete è
costituita dai e dalle giovani che si riconoscono nel cammino della Federazione e, allo stesso tempo,
connette diverse altre realtà, ecclesiali e non, che riconoscono negli obiettivi e nelle riflessioni della FGEI
una parte del proprio percorso.
La Federazione è una rete di persone in cammino persuase dalla chiamata di Gesù a stare nel mondo e
ad agire nel mondo, con la consapevolezza di non essere “del mondo”, cioè di essere un frammento del
Regno di Dio, presente già qui e ora.
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Questo frammento è una delle varie voci profetiche che si impegnano a testimoniare con concretezza
che il regno di Dio è un’utopia già realizzata, cioè una realtà di cui si può fare esperienza nell’oggi e allo
stesso tempo si rivela essere un orizzonte irraggiungibile nella sua totalità.
In questa tensione tra la consapevolezza dell’oggi e l’attesa del futuro, la FGEI ha scelto di essere una
comunità interdenominazionale, interculturale e intergenerazionale, un luogo di crescita in cui ciascuna
persona possa sentirsi libera di essere sé stessa e di mettersi in gioco.
La FGEI vuole essere luogo di apertura, di introspezione, di riflessione sulla responsabilità individuale e
comunitaria che come credenti abbiamo nei confronti del mondo, un luogo di formazione tra giovani che
hanno voglia, interesse ed energie per impegnarsi nelle comunità e nella società.
In quest'ottica La Federazione vuole essere esempio di una realtà di accoglienza e rispetto che cerchi su
queste basi, di intrecciare relazioni costruttive (all’estero e sul territorio nazionale), fare progetti incisivi,
testimoniare ed evangelizzare, un luogo in cui possa crescere la consapevolezza dell’agape.
Guardando al futuro della Federazione, il Consiglio riunito a Casa Cares secondo l’Art.12 invita i e le
giovani della FGEI
● a impegnarsi affinché essa continui a essere un luogo di accoglienza per tutti e tutte, anche per
chi è in ricerca di un percorso di fede,
● a stimolare costantemente il dialogo tra diverse spiritualità, restando in ascolto delle domande e
delle provocazioni, mettendosi continuamente in discussione,
● a promuovere al suo interno occasioni di formazione e di ricerca teologica alla pari,
● a impegnarsi a favorire una maggiore collaborazione tra la FGEI e le chiese in vista di un sempre
maggior riconoscimento reciproco e di una maggiore condivisione del percorso comune
intrapreso già da molti anni, avendo cura di questo luogo di formazione vicino alle chiese
battiste, metodiste e valdesi in cui poter condividere e sviluppare anche il percorso di fede come
membri della Chiesa di oggi e di domani,
● a ricercare, sostenere e valorizzare i doni di ogni giovane che si mette a disposizione della
Federazione, anche favorendo la collaborazione tra i vari gruppi e i singoli e le giovani,
● a essere testimoni della comunione e dell’unione reale che costituisce la nostra Federazione,
non perdendo mai di vista la riflessione sull’interdenominazionalità che è tra i principi fondanti
la FGEI, anche in quegli organismi con cui collaboriamo e facciamo rete, ricercando sempre
maggiore occasioni di dialogo e coordinamento.
Riflettendo, infine, sulla testimonianza e sull’azione collettiva che si articola in diversi ambiti della
Federazione, i e le giovani riunite nel Consiglio secondo l’Art. 12 si impegnano
● a favorire una maggiore integrazione tra i propri organi di comunicazione,
● a ricercare modalità di espressione e diffusione sempre più sinergiche ed efficaci,
● a favorire il coordinamento tra giovani nei territori e a portare il proprio punto di vista all’interno
della vita dei Centri giovanili, cogliendo le occasioni reciproche di allargare la rete che ci
connette,
● a volgere lo sguardo alle realtà internazionali con cui la FGEI è in rete in quanto esse sono
testimoni di un ecumenismo concreto e vissuto a cui fare riferimento,
● a utilizzare un linguaggio accessibile a tutti e tutte, attenti e attente a essere più presenti nei
discorsi della società civile e portare un punto di vista giovanile evangelico all’interno di essi.

9.3_DOCUMENTO CAMPO STUDI
Il mondo in cui oggi viviamo offre risposte confuse e incoerenti a tutti gli interrogativi che riguardano le
molteplici identità e possibilità umane: da un lato, è sempre più conosciuta e accettata la pluralità di
identità di genere e orientamenti sessuali non conformi al modello eteronormativo, viene promosso il
rispetto per tutte le culture e le religioni, si ha consapevolezza dei diritti delle persone disabili; dall’altro
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lato, qualunque esperienza personale che devii dalla norma - intesa come conformazione alla
maggioranza - viene derisa, discriminata o messa a tacere. Ciò è valido soprattutto per quello che
riguarda le emozioni e le esperienze relative al corpo: chi è divergente dai modelli considerati come
norma spesso vive nell’umiliazione e nell’esclusione, temendo di conseguenza di condividere con le altre
persone la propria storia.
Il Campo Studi FGEI 2017, nella consapevolezza che chi è più giovane fatica più di chiunque altro a
trovare spazi sicuri e non giudicanti per la narrazione di sé, ha affrontato il tema del corpo e del
rapporto con esso in relazione agli altri e a Dio, partendo proprio dalla creazione di spazi di questo tipo.
Uno spazio sicuro è un luogo in cui le persone sono accolte con la propria storia, in quanto esseri unici,
amati e creati a immagine di Dio: “Io ti celebrerò, perché sono stato fatto in modo stupendo.
Meravigliose sono le tue opere, e l'anima mia lo sa molto bene” (Salmo 139,14).
Pertanto noi giovani della FGEI, riuniti presso il Centro di studi metodista Ecumene in occasione del
Campo Studi, affermiamo che:
● sussiste una connessione innegabile tra il corpo e la sfera dell’emotività e dell’affettività.
Consapevoli di vivere in un contesto mediatico che tende a stereotipare e caricaturare i corpi
attraverso determinati canoni estetici, riconosciamo l’importanza di valorizzare ogni corpo a
partire dal suo proprio vissuto unico, personale e ricco di potenzialità;
● l’inclusività è uno dei valori fondamentali di questa federazione giovanile, nata nel 1969 per
condividere le identità dei movimenti giovanili battisti, metodisti e valdesi. L’inclusività non deve
mai essere data per scontata e non deve essere confusa con l’accettazione passiva delle
opinioni, ma deve essere considerata come il risultato della discussione delle specificità di ogni
persona, alla luce dell’identità comune e della fede in Cristo, “Poiché, come il corpo è uno e ha
molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così è
anche di Cristo” (1 Corinzi 12,12);
● crediamo e confessiamo che “La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo tra noi,
piena di grazia e verità” (Giovanni 1,14a) e che noi possiamo di conseguenza conoscere la sua
gloria anche attraverso la nostra corporeità, così come Gesù è stato il corpo totalmente umano
e dunque imperfetto - poiché fatto di ossa, sangue, pelle e carne - con cui Dio ha deciso di
conoscerci nella nostra interezza e nelle nostre imperfezioni;
● l’esperienza di Dio e la testimonianza di fede avvengono anche attraverso i nostri corpi. In una
società in cui la fede viene relegata a un ambito marginale, mentre il corpo viene esaltato nei
suoi aspetti formali, noi vediamo nel corpo un’espressione divina e riteniamo fondamentale
vivere la fede anche attraverso di esso, in quanto strumento essenziale del nostro rapporto con
Dio. Affermiamo inoltre la naturalezza e l’importanza del rapporto con il proprio corpo e con
quello delle altre persone;
● riconosciamo il bisogno di rispondere alle esigenze del nostro corpo, restituendo a esse la
dimensione della spontaneità. Il rapporto più o meno conflittuale con il proprio corpo si riflette
nei rapporti sociali, che spesso si definiscono anche come rapporti di potere: attraverso il corpo
si possono influenzare scelte e pensieri, si pensi al linguaggio non verbale; attraverso le sue
azioni, il corpo può esercitare un potere positivo, che è la nostra possibilità di plasmare il mondo
che ci circonda e di vivere nel reale; con il corpo, però, si può imporre un potere negativo e
violento, nella sopraffazione e nella prevaricazione delle altre creature, si pensi alla violenza di
genere - ancora così diffusa nel nostro paese - o agli atti di razzismo, omofobia e transfobia,
così spesso attuati attraverso la violenza fisica. Il corpo, inoltre, subisce i condizionamenti della
società, che indirizza i nostri comportamenti verso uno standard spesso limitante.
Nel 500° anniversario della Riforma protestante, seguendo l’ispirazione del concetto di riforma
permanente, noi giovani della FGEI invitiamo le chiese e i centri evangelici a lavorare affinché si possano
ritrovare sempre come luoghi accoglienti di confronto e di formazione, così come noi intendiamo

40

impegnarci nel mantenere la Federazione costantemente al passo con le esigenze che i tempi
richiedono e a creare spazi sicuri per ogni individuo per esprimere liberamente i propri doni, nella
speranza di conservare sempre salda la nostra identità in cammino: “E ogni giorno andavano assidui e
concordi al tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e
semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno
alla loro comunità quelli che venivano salvati” (Atti 2,46-47).

9.4_DOCUMENTO CAMPO FORMAZIONE SUD
LIBERE RIFLESSIONI SULLA DEMOCRAZIA
Il Campo Formazione Sud (Ruvo di Puglia, 24-26 marzo 2017) ha ragionato sul tema della democrazia
e ha prodotto un documento che riporta le riflessioni emerse proposte di seguito.
Democrazia:
● Necessità di una contestualizzazione del concetto di democrazia per evitare anacronismi.
● Rischio di scadere nell'utopia: necessità di cedere al compromesso per neutralizzare l'eccessivo
potere della maggioranza.
● Democrazia come diritto e non come potere, concesso a tutti/e coloro che si sentono parte di
una comunità.
● Condividere responsabilità, ascoltare e dialogare per permettere una maggiore fiducia nei/lle
rappresentati eletti/e.
● La libertà del popolo risiede nella collaborazione e la forza della democrazia nell'associazione.
● La maggioranza deve indirizzare, ma non monopolizzare il potere poiché spesso si tende a non
lasciare spazio alle iniziative e alle esigenze dei/lle pochi/e.
● Stessi diritti sociali e pari opportunità garantiscono dignità alle diverse identità, solo così sarà
possibile considerare una proposta di legge a prescindere dall'individuo, ma esclusivamente in
base al suo valore politico.
● Il sistema democratico propone la formazione per le cariche rappresentative, garantendo
competenza e capacità comunicative messe al servizio di chi fruisce della democrazia.

9.5_LINEA EDITORIALE DELLA REDAZIONE WEB
1_Che cos’è una linea editoriale?
La linea editoriale è un insieme di regole che rendono coerenti fra di loro contenuti differenti in modo da
promuovere l'identità forte di un sito/blog/pubblicazione. Nel seguente documento vi sono indicazioni
pensate per rendere più chiaro, semplice e condiviso il lavoro redazionale dietro al sito www.fgei.org e i
presidi social.
2_Che cos’è www.fgei.org
Fgei.org è il sito ufficiale della Federazione Giovanile Evangelica in Italia che si propone come presidio
istituzionale, notiziario online e incubatore di contenuti generati dai gruppi locali. La gestione del sito così come dei presidi social - è compito della redazione web che ha l’incarico di raccogliere, aggiornare,
organizzare e pubblicare i post secondo temi predefiniti attraverso le categorie. In quanto voce ufficiale
della Federazione, i contenuti in esso riportati devono essere coerenti con il pensiero e le attività della
stessa.
2.1_Struttura e categorie
Occorre non sottovalutare la parte relativa alla struttura e alle categorie del sito che, interconnesse tra
loro, possono contribuire a renderlo più coerente al suo interno e fruibile dai visitatori. Sarà importante
privilegiare l’immediatezza e la chiarezza delle categorie in modo che siano uno strumento utile per la
navigazione all’interno del sito.
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3_Contenuti
Oltre ai contenuti statici, il sito accoglie notizie dal mondo evangelico legato principalmente alle chiese
del protestantesimo “storico”, dalle realtà giovanili, ma anche opportunità, bandi, eventi e le
pubblicazioni della Federazione stessa. Si pubblicheranno prevalentemente: post informativi che
pubblicizzino eventi e attività della Federazione, articoli riproposti parzialmente o integralmente da altri
suoi media (es. Notiziario, G.E. ma anche Instagram e Facebook), ma soprattutto contenuti originali
creati specificatamente per il sito e rispondenti a quanto sopra (cfr paragrafo 2 di questo documento).
3.1_Lingue
Nell’ottica di una massima accoglienza si consiglia di creare una pagina di descrizione generica (p.es.
chi siamo, cosa facciamo, contatti, etc.) tradotta nelle lingue dei fratelli e delle sorelle che vivono nelle
nostre chiese (almeno inglese, francese e spagnolo). In alcuni casi (pubblicizzazione di campi, iniziative,
eventi all’estero, ecc) sarebbe auspicabile inserire almeno una piccola frase di riassunto tradotta
all’interno di ogni articolo o comunicazione pubblicata sul sito in modo da renderne più accessibile il
contenuto.
3.2_Tono
La sintesi e la chiarezza sono i fattori da privilegiare nella stesura dei testi che vanno a denotare un
post. Questo per la velocità richiesta dall’utente sul web e anche per garantire una maggiore
comprensibilità per chi ha difficoltà con la lingua italiana. Il linguaggio utilizzato sul sito rispecchia
comunque le caratteristiche di apertura, empatia, pulizia più di qualunque altra comunicazione della
Federazione, rivolgendosi non solo ai suoi membri. Le forme personali utilizzate nei testi sono al plurale
o al singolare a seconda dei contesti, così come segue.
La Federazione tutta – Utilizzo della 1° persona plurale. Noi.
Esempio: Costruiamo i prossimi mesi insieme partecipando attivamente e iscrivendoci con un piccolo
ma significativo contributo per poter continuare l’opera di rete e testimonianza.
Dalla redazione a chi legge – Utilizzo della 2° persona singolare. Tu.
Esempio: QUI puoi scaricare il modulo dove si richiedono i tuoi dati personali necessari all’iscrizione, da
allegare alla mail che invierai.
Da “enti esterni” – Utilizzo della 3° persona singolare. Lui o Lei.
L’ufficio di Giovani e Territorio della CSD-Diaconia Valdese organizza un campo estivo ad Adelfia in
Sicilia
3.3_Struttura dei contenuti standard
Ogni post deve essere equilibrato. Necessari in ogni post: titolo, immagine, contenuto del post.
Nota: i contenuti originali, cioè gli articoli inediti scritti direttamente - da membri della redazione o da
esterni - possono essere firmati dagli autori.
3.4_Utilizzo dei tag
Un tag è una parola chiave o un termine associato a un'informazione, che descrive l'oggetto rendendo
possibile la classificazione e la ricerca di informazioni basata su parole chiave e, in ultima analisi,
rendendo maggiormente rintracciabile il nostro sito (vedi cos’è l’attività SEO). I tag concorrono
all’indicizzazione del post (vedi punto 4), sono quindi importantissimi ai fini di una corretta
comunicazione sul web. I tag devono essere definiti e specifici, nell’utilizzarli (3-4 per post) l’editor deve
pensare attraverso quali parole la persona che ricerca vorrebbe trovare il contenuto che si sta
pubblicando. Bandite le parole chiave troppo generiche. Es. invece di scrivere CHIESA, meglio scrivere
CHIESA EVANGELICA MOTTOLA.
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Nota: i tag sul sito (pur avendo la stessa funzione in termini nominali, ovvero collegare contenuti
etichettati con la stessa parola) non hanno propriamente la stessa funzione degli #hashtag sui social
network: occorrerà dunque cercare una coerenza interna al sito, considerando i tag più utili nel collegare
contenuti e renderne pratica la ricerca.
3.5_Utilizzo delle immagini
Ogni post pubblicato sul sito deve essere accompagnato da un’immagine, possibilmente una locandina
o un’immagine ufficiale legata al contenuto che si va a postare; in caso non sia possibile ci si può
affidare a Google scegliendo però immagini generiche e senza copyright.
Per fare in modo che anche le immagini siano indicizzate e ricercabili dai motori di ricerca sarà
necessario dare loro un nome coerente con il contesto del post. Ci dovrà inoltre essere la descrizione
dell'immagine negli appositi campi del sito. Le immagini devono avere buona risoluzione ma non essere
eccessivamente pesanti; spesso sarà necessario ridimensionarle per formato adatto al web. Bisogna
chiedere gentilmente ai grafici di esportare formati e risoluzioni diversi per le differenti piattaforme ma è
importante imparare a gestire e modificare le immagini con gli strumenti gratuiti disponibili sul web, uno
fra tanti Gimp.
Nota: perché è così importante l’utilizzo di tag, parole chiave, etc.?
Per rendere rintracciabile il nostro sito!
4_La redazione WEB
La comunicazione via web e attraverso i social gioca oggi un ruolo cruciale perché accanto all’indubbio
vantaggio di poter pubblicare una notizia, un commento, una replica in maniera “istantanea”, genera
maggiore “visibilità”, essendo seguita da un pubblico sempre più numeroso.
Date tali premesse risulta evidente come la redazione web, oggi forse più delle altre redazioni della
FGEI, debba esprimere pienamente e con consapevolezza le posizioni della Federazione tutta ed in
particolare del Consiglio.
Questa consapevolezza porta di conseguenza a due riflessioni inerenti la redazione web:
1) il Consiglio, nell’individuazione delle persone facenti parte della redazione, dovrà considerare che
tramite esse verrà spesso espressa la “prima voce” della Federazione; inoltre esse sarà molte volte
anche il “primo orecchio” in grado di raccogliere opinioni favorevoli, ma anche pareri critici o di difficile
interpretazione;
2) l’incontro e la formazione continua della redazione web dovrebbe essere valorizzata in modo da
permettere ai redattori di poter svolgere questo importante ruolo con costanza e consapevolezza;
riunioni di coordinamento e momenti formativi andranno dunque valorizzati.
4.1_Redattori/trici
Dal ruolo di “prima voce” deriva la necessità che il Consiglio sia maggiormente presente nella redazione
web. Con tale documento suggeriamo che, oltre al referente del Consiglio nella redazione, sia presente
un/a secondo/a componente del Consiglio, meglio se facente parte della giunta (esperienza già
accaduta in passato con riscontri positivi). Ciò semplificherà il lavoro sia quando c’è la necessità di agire
in tempi rapidi e con decisione, sia nel filtrare gli input che arrivano alla FGEI tramite web.
Per quanto concerne le competenze dei componenti della redazione web risulta essenziale che questi:
● esprimano interesse per il mondo della comunicazione in generale;
● esprimano affinità e dimestichezza con i social che vengono usati dalla FGEI;
● esprimano una costante voglia di mettersi in gioco, vista la velocità con cui questo mondo
cambia ed evolve;
● al momento dell’ingresso nel gruppo abbiano già maturato esperienza nella Federazione ovvero
che condividano le modalità e i principi di cui la FGEI è portatrice;
● sappiano rappresentare le diverse sensibilità che compongono la FGEI.
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Laddove alcuni membri individuati non esprimessero tutti queste caratteristiche contemporaneamente,
sarà cura del Consiglio e dei componenti della redazione stimolarne la crescita e la formazione.
5_Presidi social
5.1_La piattaforma Facebook
La piattaforma di Facebook offre diversi strumenti di comunicazione con caratteristiche uniche e
distinte, utili sia a trasferire informazioni dalla Federazione (e Consiglio FGEI), gli esecutivi e le
organizzazioni partner, che a sviluppare un dialogo attivo con una comunità più estesa di persone
interessate alla vita della FGEI.
Per la gestione dei presidi elencati di seguito può essere utile creare un profilo Facebook neutrale a uso
della Redazione Web. Tramite questo profilo si potrà pubblicare aggiornamenti e dialogare con la
community a nome della Redazione invece di esporsi con il proprio profilo personale. Il Profilo Facebook
potrà comunque riportare nella sua descrizione i nominativi delle persone appartenenti alla Redazione e
fornire in breve indicazioni sulla sua funzione.
5.1.1_Pagina Facebook
La Pagina Facebook è il luogo della condivisione ufficiale delle notizie riguardanti la Federazione e le
organizzazioni che operano in partenariato. Questo strumento offre la possibilità sia di informare che di
ispirare la community, di condividere eventi rilevanti e dialogare privatamente tramite messenger. La
pagina Facebook necessita di essere mantenuta viva sia con la pubblicazione di aggiornamenti che con
la moderazione dei commenti e dei messaggi privati.
Si suggerisce di indicare nelle sezioni dedicate, quali sono le caratteristiche della pagina e le norme di
comportamento da rispettare, in relazioni ad esempio, alla pubblicazione di commenti inappropriati e/o
che non rispettano le modalità di dialogo nel pieno rispetto di tutti e tutte. Ciò che viene pubblicato sul
sito va condiviso anche sulla pagina, grazie alla quale è inoltre possibile capire - tramite i dati analytics la crescita di fan e di coinvolgimento degli utenti rispetto a ciò che viene pubblicato.
Oltre alla pagina nazionale, alcuni gruppi locali hanno creato pagine dedicate alla condivisione di
aggiornamenti ed eventi di interesse territoriale. Per la creazione di pagine locali si suggerisce l’utilizzo
di un tono di voce e visivo in linea con la pagina nazionale, a partire dalla nomenclatura del presidio:
“FGEI + Località”.
5.1.2_Gruppo Facebook
Il Gruppo Facebook è il luogo di condivisione partecipata della community, in cui gli/le utenti, possono
creare connessioni e conversazioni intorno a temi coerenti con i percorsi della federazione.
E’ importante stabilire delle regole chiare di comportamento all’interno di questo spazio.
Il Gruppo deve essere moderato dalla redazione web, tenendo conto della sensibilità e delle opinioni di
tutti e tutte, ma esplicitando che non saranno accettati:
● parole di odio o incitazioni all'odio;
● insulti, minacce o turpiloquio;
● messaggi razzisti o sessisti;
● un medesimo contenuto ripetuto;
● toni arroganti o offensivi, contrari alle modalità e ai principi di rispetto e accoglienza di cui la
Federazione è portatrice;
● tutto ciò che sarà ritenuto inappropriato dagli amministratori, in accordo con il Consiglio della
Federazione.
5.1.3_Moderazione dei presidi online della FGEI
Chi? Suggeriamo di individuare una persona della Redazione web a cui affidare questo compito per il
tempo massimo consecutivo di un mese. La persona incaricata controllerà quotidianamente (almeno
una volta al giorno) i presidi, segnalando poi internamente alla Redazione le interazioni che necessitano
di intervento. Riteniamo sia necessario che si indichi anche un membro del Consiglio a supporto della
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persona moderatrice per elaborare insieme le risposte più adeguate. Le risposte potranno poi essere
date dal profilo Facebook della Redazione.
Altri suggerimenti: Per quanto riguarda i messaggi privati della Pagina Facebook, è inoltre possibile
creare un messaggio automatico che rassicuri l’utente della presa in carico del messaggio.
Esempio:
«Grazie per averci scritto, ti risponderemo il prima possibile.
Redazione Web FGEI».
Come? Una regola generale sarà prestare attenzione alle modalità e all’argomento. Se un commento
porta fuori dall’argomento del post (off-topic) la redazione dovrà farlo notare all’autore ed
eventualmente cancellare ciò che non ritiene opportuno. La medesima attenzione vale per le modalità
fuori luogo riportate nel punto 5.1.2 (es. odio, arroganza, spam).
Una buona pratica per rispondere a chi fa domande classiche?
Cancellare i commenti offensivi?
Come viene trattato lo spam? E l’off topic?
Come trattate le domande?
Come i messaggi neutrali?
Come i progetti di iniziative vicine alla fgei?
Come i temi di attualità che stimola il gruppo?
Politici?
Occorre farci la domanda giusta che riassuma la gestione dei commenti: es: che valore aggiunto porta
questo commento?
Bisogna comunicare agli altri cosa è lecito e cosa non è lecito condividere nel gruppo in
termini di tematiche. Es. Gioventù, Evangelica. Nel presentare il post deve argomentarlo. Sono le
modalità che fanno la differenza.
Poi i partner hanno una via preferenziale.
Poi resta alla sensibilità dei moderatori.
5.2_Twitter
Twitter è il canale delle comunicazioni istantanee. Le persone lo usano per scoprire cosa c'è di nuovo
nel mondo in ogni momento, per condividere informazioni in modo istantaneo ed entrare direttamente
in contatto con una community globale.
Il canale può diventare un ottimo strumento in occasione di campi, eventi e lanci di iniziative ma anche
per rilanciare notizie quotidiane provenienti da organizzazioni e persone vicine alla Redazione.
L’aggiornamento del canale deve essere frequente.
Al momento il canale ripubblica in automatico gli aggiornamenti della Pagina Facebook, si suggerisce
tuttavia di sostituire questo automatismo con aggiornamenti dedicati che rispettino i linguaggi e
modalità del canale.
Durante campi ed eventi, si suggerisce di identificare delle persone all’interno della Redazione Web,
dedicate all’aggiornamento del profilo Twitter.
Altri modi per tenere attivo il canale possono essere:
● Ripubblicazione di articoli e news provenienti da organi di informazione evangelici vicini alla
Federazione
● Ripubblicazione di tweet provenienti da organizzazioni estere partner
● In occasione di giornate mondiali legate a temi sociali vicini alla Federazione (es. Martin Luther
King day; giornata della Memoria; etc.)
5.3_Instagram
Instagram è il canale visivo per eccellenza, ottimo per la condivisioni di foto, immagini, storie da incontri,
campi ed eventi. Anche in questo caso, si suggerisce di attivare una persona della Redazione
all’aggiornamento del canale in occasione di eventi, utilizzando tutte le funzionalità offerte dalla
piattaforma – es. dirette live o storie.
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Nota: Con questo documento non si intende escludere altri social network che possano interessare e
coinvolgere gli fgeini e le fgeine. Starà alla redazione web cogliere l’evoluzione e gli sviluppi della rete
per rendere gli strumenti sempre più vicini alla Federazione.

9.6_COMUNICATI
9.6.1_Lettera di denuncia della situazione politica in Turchia indirizzata al Presidente del
Consiglio On. Paolo Gentiloni, inviata insieme all’Unione giovani ebrei in Italia (UGEI) - luglio 2016
“On. Ministro Paolo Gentiloni,
noi, giovani cittadini uniti dall’avere a cuore i principi democratici su cui si fonda la nostra cultura,
sentiamo il dovere morale di farci promotori affinché cessino le violazioni dei diritti umani che si stanno
verificando in questi giorni in Turchia.
Abbiamo seguito con crescente apprensione la notizia di migliaia di arresti e decine di migliaia di
epurazioni e dimissioni forzate. Misure che hanno colpito esponenti della magistratura e dell’esercito,
tra cui 99 generali, giornalisti, dipendenti della scuola pubblica e professori universitari, tra cui i 1577
rettori delle università turche, migliaia di funzionari ministeriali di ogni grado, 492 docenti di religione e
imam; il Ministero dell’Educazione ha annunciato di aver sospeso 15.200 dipendenti e revocato la
licenza d’insegnamento a 21 mila docenti che lavorano in scuole private, mentre a 24 emittenti radio e
tv sono state ritirate le licenze e a 34 giornalisti gli accrediti stampa. Amnesty International riferisce di
torture diffuse.
Di fronte a simili fatti sentiamo il dovere morale di prendere posizione, denunciando le violazioni tutt’ora
in corso in Turchia e schierandoci senza ambiguità contro i provvedimenti liberticidi di cui è
responsabile l’attuale governo turco.
Vogliamo esprimere la nostra vicinanza al popolo turco e in particolare ai giovani studenti e ai professori
che sono stati presi di mira, e altresì chiedere alla Sua persona e al Governo di fare quanto in Vostro
potere affinché venga ristabilito in Turchia il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici.”
9.6.2_Adesione al Comunicato “STOP THE MASSACRE! FREEDOM AND JUSTICE FOR THE
PALESTINIAN PEOPLE!” - maggio 2018
An Appeal from World Student Christian Federation (WSCF) and the Palestine Youth Ecumenical
Movement (PYEM)
“Since March 30th, the people of Gaza have been exercising their right to protest by marching for the
right to return to their homes. The homes from which they were forcefully expelled to make room for
the state of Israel. These land grabs were used to create Israeli settlements as a result of population
transfers which under article 7 of the Rome statute constitutes as ‘crimes against humanity’, resulting
in an ethnic cleanse of Palestinians from the land. In 1948 the UN passed resolution 194 agreeing that
refugees should have the right to return to their villages, a resolution which Israel continues to ignore.
Since the beginning of the Great Return March, Israeli forces have killed at least 111 Palestinians and
wounded about 12,000 people. The worst of these days took place the same day that the US Embassy
was moved from Tel Aviv, the recognized capital of Israel, to Jerusalem, as the US recognized Jerusalem
as the capital of Israel. On this day, Monday 14th of May, 62 Palestinians were killed with around 2,700
injured.
The US announced their complete support and alliance to Israel and spoke of the importance of human
rights to both the US and Israel. They spoke about this as less than 80 kilometers away, 62 unarmed
civilians were being killed. These events took place the day before Nakba Day. Nakba is the Arabic
word for catastrophe and this day marks the 70th anniversary of the expulsion of over 750,000
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Palestinians from their homes. Israel celebrates this as their Independence Day.
· We condemn the Israeli systematic targeting of the Palestinian civilians and violating the international
Humanitarian Law which mounts up to a crime against humanity and equally denounce the complicity
of the US Administration in these violations and the way the UN is made unable to work for justice and
peace in the region because of the American hegemony and veto.
· We ask you to stand in solidarity with the Palestine Youth Ecumenical Movement and with Palestinian
people to condemn the State of Israel for their crimes against humanity, their illegal land grabs and
population transfers. We hope that the international community will not simply say “this is bad” and
later turn away to ignore the injustices and violation of rights of the our people. We ask you to stand in
solidarity with us and to fight for our human rights and the right of people to live in full dignity.
· We ask you to protest these Israeli crimes and set up, join demonstrations to show your support and
solidarity to the people of Palestine in their pursuit for justice and freedom. Write to your government
and ask them lodge a diplomatic protest to Israeli’s actions to the UN and make the Israeli Ambassador
assigned in your country accountable to show that your country does not condone human rights
violations.”
9.6.3_Adesione alla dichiarazione “Scuola Religioni Laicità” redatto dal centro di
documentazione, ricerca e studi sulla cultura laica “Piero Calamandrei” onlus, dalla Fondazione
“Benvenuti in Italia” e dall’Associazione “Universolaltro” - maggio 2016
Introduzione
Nelle nostre società Europee sempre più complesse e sempre più plurali, la diversità religiosa in cui
siamo immersi può divenire fonte di pregiudizi, stereotipi e discriminazioni. Non sembra, infatti, che la
religione sia destinata a scomparire dalla scena pubblica, nonostante il processo di secolarizzazione in
corso. Di fronte a questo scenario, le politiche nazionali e sovranazionali sono chiamate a tracciare
prospettive d’intervento per confermare e rinnovare alcuni principi fondamentali quali la difesa
dell’uguaglianza e della libertà in rapporto alle scelte personali di aderire o non aderire a una religione o
ad altro sistema di pensiero. Conoscere e comprendere la diversità religiosa del mondo attuale e
passato può essere uno strumento importante per porre basi più solide all’affermazione
dell’uguaglianza, della tolleranza, del dialogo, nella prospettiva di costruire una laicità rispettosa di tutte
le istanze culturali. In questa direzione si sono espresse alcune raccomandazioni da parte delle
istituzioni europee che sollecitano gli stati membri a predisporre politiche educative più attente alla
diversità religiosa e di pensiero. Ne sono esempio il «Libro bianco sul dialogo interculturale», del 2008,
che sostiene con forza, a nome dei governi dei 47 Stati membri del Consiglio d’Europa, che l’avvenire
comune dipende dalla nostra capacità di tutelare e sviluppare i diritti umani sanciti dalla Convenzione
europea dei Diritti dell’Uomo, quali la democrazia e il primato del diritto, promuovendo la comprensione
reciproca attraverso l’educazione interculturale; «I Principi di Toledo. Linee guida sull’insegnamento
delle religioni e delle credenze nelle scuole pubbliche», pubblicati nel 2007, dall’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa; e più recentemente, nel 2014, un documento del Consiglio
d’Europa, «Signposts - Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in
intercultural education», un lavoro che offre a insegnanti e politici consigli di lavoro per mettere in
pratica le raccomandazioni citate riguardo l’insegnamento delle religioni e delle credenze. Questi
documenti pongono l’attenzione sull’evidenza che l’analfabetismo religioso rende difficile comprendere
aspetti importanti della storia, dell’arte, della letteratura, rappresentando una penuria nel bagaglio
culturale dei cittadini, e più importante, tale analfabetismo di conoscenze e competenze costituisce il
terreno fertile per discriminazioni, intolleranze, e radicalismi politici e religiosi.
Dichiarazione
Ciò considerato, i movimenti religiosi e le associazioni del mondo della scuola che oggi sono qui
intervenute, si sono espressi in maniera concorde nel giudicare positivamente l’impegno per introdurre
nei curricula scolastici i contenuti e gli strumenti di un insegnamento laico e non confessionale che
descriva le religioni nella loro complessità e pluralità storica;
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Alieno da intenti confessionali o di conversione, tale insegnamento dovrebbe completare la formazione
culturale degli studenti in merito ai fondamenti etici e storici delle differenti religioni.
All'unanimità indichiamo come orizzonte ideale, da conseguirsi a medio termine, il superamento in
Italia dell’attuale insegnamento facoltativo di religione cattolica, così come garantito dalle leggi,
sollecitando una riforma strutturale e una proposta complessiva che tenga conto dei principi di
uguaglianza, libertà religiosa e laicità, nel quadro dei mutamenti sociologici e politici attuali.
Consapevoli delle difficoltà giuridiche ed economiche che rendono complessa una tale riforma,
chiediamo alla comunità dei giuristi e dei politici di lavorare per studiare ed avviare in tempi rapidi un
iter di riforma adatto alla peculiarità della questione;
Per l’immediato futuro prospettiamo alcune raccomandazioni di lavoro:
●

sfruttare le risorse e le potenzialità garantite dal contenitore dell’ora alternativa all’IRC per
inserire la materia di “Storia delle religioni”, consapevoli che questa soluzione presenta alcune
parziali criticità quali la separazione del gruppo classe secondo criteri di “identità” (peraltro già
determinate dall’attuale normativa, tra avvalentisi e non avvalentisi) e la difficoltà di reperire
docenti strutturati formatisi in tali discipline;

●

promuovere percorsi di formazione di docenti di materie affini come la storia della filosofia, la
storia, la letteratura, la storia dell’arte.

Questi contenitori provvisori dovrebbero essere l’occasione per mettere a punto e sperimentare i
contenuti, i metodi, gli strumenti didattici dell’insegnamento di “storia delle religioni”. Questa fase
dovrebbe vedere la collaborazione del mondo accademico, in merito ai contenuti e il coinvolgimento
delle comunità religiose e delle altre associazioni interessate, nella fase divulgativa.
Sottolineiamo inoltre con forza l’attenzione sulla necessità di unire a tale insegnamento anche la
trattazione di sistemi di pensiero e pratiche che rientrano nell’orbita dell’ateismo, dell’agnosticismo,
dell’umanismo e che possiamo, in attesa di una definizione migliore, chiamare “storia del libero
pensiero”. In tal modo potrebbero trovare adeguato spazio tali forme di credenze e appartenenze, le
quali pure sarebbero sottoposte al confronto e dialogo con quelle propriamente religiose.
Concordemente riteniamo, infine, che il quadro in cui inserire la trattazione delle diversità religiose e di
pensiero debba essere, insostituibilmente, quello del nomos costituzionale, ovvero l’imprescindibile
trasmissione della cultura della cittadinanza e della democrazia partecipativa quale tessuto di valori e
istituzioni rappresentativi di tutti e tutte, indipendentemente dai credo e dalle appartenenze di ciascuno.
9.6.4_Adesione al Manifesto per l’accoglienza FCEI-MH 2018 - settembre 2018

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Questa è una chiesa che accoglie
«In quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l’avete fatto a me» (Matteo 25,40)
Dio si avvicina a noi come straniero: respingendo chi chiede il nostro aiuto chiudiamo la porta a
Gesù che ci cerca e tende la sua mano.
«Fui straniero e mi accoglieste» (Matteo 25,35)
Annunciamo che la fede in Cristo ci impegna all’accoglienza nei confronti del prossimo che
bussa alla nostra porta in cerca di aiuto, protezione e cure.
«Nel giorno che Dio creò l’uomo, lo fece a somiglianza di Dio» (Genesi 5,1)
Affermiamo che ogni uomo, ogni donna, ogni bambino e ogni bambina sono creature di Dio, a
sua immagine e somiglianza, e che pertanto non si possa discriminare nessuno a causa della
sua pelle, della sua religione, della sua identità di genere. Ogni forma di razzismo è per noi
un’eresia teologica.
«Maledetto chi calpesta il diritto dello straniero» (Deuteronomio 27,19)
Siamo chiamati a difendere la vita, la dignità e i diritti di migranti, richiedenti asilo, rom,
minoranze etniche e religiose e di quanti sono perseguitati ed emarginati.
«Non c’è qui né Giudeo né Greco… perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù» (Galati 3,28)
L’Evangelo di Cristo abbatte le differenze etniche e ci chiama a essere una Chiesa aperta
all’incontro e allo scambio, in cui italiani e immigrati vivono insieme la fede cristiana.
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«Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico, e s’imbatté nei briganti che lo spogliarono, lo
ferirono e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto… un Samaritano… vedendolo, ne ebbe
pietà; avvicinatosi, fasciò le sue piaghe versandovi sopra olio e vino, poi lo mise sulla propria
cavalcatura, lo condusse a una locanda e si prese cura di lui» (Luca 10,30.33-34)
Apprezziamo e sosteniamo chi salva le vite dei migranti vittime dei traffici illegali e garantisce il
soccorso umanitario nel Mediterraneo come sui passi alpini.
e per questo:
Respingiamo la falsa contrapposizione tra accoglienza degli immigrati e bisogni degli italiani,
perché un paese tra i più ricchi al mondo ha le risorse per garantire l’una e gli altri e perché
sappiamo che, col tempo, anche i nuovi immigrati costituiscono una risorsa per un paese come
l’Italia ad alto declino demografico.
Siamo impegnati a garantire corridoi umanitari a favore dei richiedenti asilo in modo che
possano arrivare in Europa in sicurezza e legalmente. Lo facciamo ecumenicamente e nel
rispetto delle normative europee.
Crediamo nella necessità dell’integrazione degli immigrati in una società accogliente, capace di
promuovere l’incontro e lo scambio interculturale nel quadro dei principi della Costituzione.
Ci opponiamo alle politiche italiane ed europee di chiusura delle frontiere, di respingimento e di
riduzione delle garanzie di protezione internazionale dei richiedenti asilo, tanto più quando fonti
istituzionali delle Nazioni Unite attestano sistematiche violazioni dei diritti umani nei paesi di
partenza e di transito.
A tutti – ma ancor di più a chi ha responsabilità istituzionali – chiediamo di adottare un
linguaggio rispettoso della dignità dei migranti e di contrastare con gesti e azioni concrete
atteggiamenti xenofobi e razzisti.
Denunciamo e critichiamo la campagna politica contro gli immigrati e i richiedenti asilo che, a
fronte di arrivi in diminuzione e perfettamente sostenibili in un quadro di solidarietà europea,
esaspera e drammatizza il dibattito pubblico.
Ci appelliamo alle chiese sorelle dell’Europa perché accolgano quote di richiedenti asilo e
spingano i loro governi a promuovere politiche di condivisione dei flussi migratori in un quadro
di solidarietà e responsabilità condivise.
Ricordando la Parola dell’apostolo «Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non
avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo» (I Corinzi 13,1), affermiamo
che l’amore di Dio per l’umanità è più forte dei nostri egoismi di individui e di nazioni e che noi
siamo chiamati a testimoniarlo ogni giorno con gioia, speranza e fiducia.

9.6.5_Adesione alla petizione “LetThemLeave” a favore dell'immediato rilascio del missionario
metodista detenuto presso il Bicutan Detention Center nelle Filippine - luglio 2018
Atlanta, Ga. (June 26, 2018)- Calling for a missionary’s immediate release from the Bicutan Detention
Center in the Philippines, the Council of Bishops of The United Methodist Church today took the
unusual step of calling upon the government of the Republic of the Philippines to expedite the
discharge of a young adult United Methodist missionary who has been the victim of repeated
bureaucratic delays that have caused him to be incarcerated for more than six weeks.
The Council, and the General Board of Global Ministries of The United Methodist Church, the agency
from which Tawanda Chandiwana received his Christian commission, are launching a worldwide
campaign to call public attention to the plight of Tawanda and two other missionaries who were in the
country fulfilling their commission to show God’s love in the world.
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9.6.6_Adesione all’iniziativa promossa da Libera “#magliettarossa per #fermarelemorragia di
umanità” - luglio 2018
Indossiamo una maglietta rossa per un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e solidarietà
Rosso è il colore che ci invita a sostare. Ma c’è un altro rosso, oggi, che ancor più perentoriamente ci
chiede di fermarci, di riflettere, e poi d’impegnarci e darci da fare. È quello dei vestiti e delle magliette
dei bambini che muoiono in mare e che a volte il mare riversa sulle spiagge del Mediterraneo. Di rosso
era vestito il piccolo Aylan, tre anni, la cui foto nel settembre 2015 suscitò la commozione e
l’indignazione di mezzo mondo. Di rosso erano vestiti i tre bambini annegati l’altro giorno davanti alle
coste libiche. Di rosso ne verranno vestiti altri dalle madri, nella speranza che, in caso di naufragio, quel
colore richiami l’attenzione dei soccorritori.
Muoiono, questi bambini, mentre l’Europa gioca allo scaricabarile con il problema dell’immigrazione –
cioè con la vita di migliaia di persone – e per non affrontarlo in modo politicamente degno arriva a
colpevolizzare chi presta soccorsi o chi auspica un’accoglienza capace di coniugare sicurezza e
solidarietà. Bisogna contrastare questa emorragia di umanità, questo cinismo dilagante alimentato dagli
imprenditori della paura. L’Europa moderna non è questa. L’Europa moderna è libertà, uguaglianza,
fraternità. Fermiamoci allora un giorno, sabato 7 luglio, e indossiamo tutti una maglietta, un indumento
rosso, come quei bambini. Perché mettersi nei panni degli altri – cominciando da quelli dei bambini, che
sono patrimonio dell’umanità – è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi
diversi come persone e uguali come cittadini.
9.6.7_Adesione alla campagna per i diritti di cittadinanza “L’Italia sono anch’io” - novembre 2017
L'Europa deve essere uno spazio culturale e umano aperto, con un'identità plurale e dinamica, capace di
fondare le relazioni tra gli stati membri e con i paesi terzi sul reciproco rispetto, sul riconoscimento delle
specifiche diversità culturali, sulla promozione delle libertà e dei diritti fondamentali, sul mantenimento
della pace tra i popoli, sulla garanzia del principio di eguaglianza, sul rifiuto di ogni forma di
discriminazione, sul ripudio della xenofobia e del razzismo.
Per questi motivi i promotori della campagna L’Italia sono anch’io invitano dunque tutte le forze
politiche, i rappresentanti delle istituzioni, i candidati al Parlamento europeo a non usare il corpo dei
migranti per meschini fini elettorali, a non giocare con la vita di migliaia di donne, uomini e bambini per
ottenere qualche voto in più e a condannare in tutte le sue forme la propaganda elettorale che cavalca
la xenofobia e il razzismo.
I dieci punti del Manifesto dell'"Italia sono anch'io sono" riassunti qui sotto, ma potete trovare il testo
integrale tra i "Documenti" del sito.
1. Ratifica della Convenzione dell’ONU del 18/12/1990 «sui diritti dei lavoratori migranti e dei membri
delle loro famiglie».
2. Garanzia del diritto di voto amministrativo ed europeo.
3. Riconoscimento della cittadinanza europea.
4. Garanzia del diritto di arrivare legalmente in Europa.
5. Politiche migratorie aperte all’inserimento degli stranieri nel mercato del lavoro.
6. Garanzia della libertà personale e chiusura dei centri di detenzione.
7. Diritto a un’accoglienza dignitosa.
8. Garanzia della parità di accesso ai sistemi di welfare.
9. Liberare il dibattito pubblico dalla xenofobia e dal razzismo.
10. Tutela dei diritti dei minori.
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9.7_ATTI DEL CONSIGLIO
Atti della riunione di Velletri (RM), 25 aprile 2016
n°1: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come segretaria della FGEI e le augura un servizio benedetto
dal Signore.
n°2: Il Consiglio ringrazia Stefano Bertuzzi per la cura, i talenti e l’entusiasmo con cui ha ricoperto il
ruolo di segretario della FGEI e invoca su di lui la benedizione del Signore per il proseguimento del suo
percorso di vita e di fede.
n°3: Il Consiglio nomina Simone De Giuseppe e David Trangoni come vice-segretari della FGEI e augura
loro un servizio benedetto dal Signore.
n°4: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come cassiera della FGEI e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°5: Il Consiglio nomina David Trangoni come segretario agli atti della FGEI e gli augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°6: Il Consiglio ringrazia tutte e tutti coloro che si sono spese/i con impegno e dedizione per realizzare
il XIX mandato congressuale della FGEI e augura loro di continuare a impegnarsi con gioia nel loro
servizio presso la Federazione e le chiese.
n°7: Il Consiglio nomina la staff del campo su lingue e intercultura, che si svolgerà dal 29 al 31 luglio
2016 presso il Centro giovanile evangelico Adelfia di Scoglitti (RG), nelle persone di Aline Pons, Anita
Nipah, Chiara Verdi, David Trangoni e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°8: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo FGEI 2016, che si svolgerà sabato 20 agosto a Torre
Pellice (TO), nelle persone di Aline Pons e Giovanni Bernardini (coordinatrice e coordinatore), Beatrice
Canale, Cécile Sappè (nominata dal CASD), Daniele Parizzi e Sara Pasquet, augurando loro un servizio
benedetto dal Signore.
n°9: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 17 al 19 giugno 2016.
Atti della riunione di Firenze, 17-19 giugno 2016
n°10: Il Consiglio ringrazia Francesca Litigio per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Consultazione metodista, svoltasi presso il Centro Studi Ecumene di Velletri (RM) dal 27 al 29 maggio
2016.
n°11: Il Consiglio ringrazia Sara Pasquet per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla Conferenza
del I Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Torre Pellice (TO) dal 3 al 5 giugno 2016.
n°12: Il Consiglio ringrazia Rebeca Malla per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla Conferenza
del II Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Torre Pellice (TO) dal 17 al 19 giugno 2016.
n°13: Il Consiglio ringrazia Joachim Langeneck per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Conferenza del III Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Villa San Sebastiano (AQ) dal 10 al 12
giugno 2016.
n°14: Il Consiglio ringrazia Gerardo Litigio per la sua disponibilità a rappresentare la FGEI alla
Conferenza del IV Distretto della Chiesa valdese, svoltasi a Guardia Piemontese (CS) dal 10 al 12
giugno 2016.
n°15: Il Consiglio nomina Anita Efia Nipah come referente per gli esteri e per l’ecumenismo,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°16: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come referente per i rapporti con la CSD-Commissione
Sinodale per la Diaconia della Chiesa valdese, augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°17: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI nel comitato ECI-Essere
Chiesa Insieme della FCEI, augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°18: Il Consiglio nomina Marzia Scuderi come rappresentante della FGEI nell’Assemblea della FCEI,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°19: Il Consiglio, appurata l’impossibilità da parte di Giulia Pagliani a continuare il suo servizio come
rappresentante della FGEI nella commissione GLAM-Globalizzazione e Ambiente della FCEI, la ringrazia
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per la passione con cui ha svolto il suo lavoro e le augura di continuare a mettere a frutto i suoi doni
laddove il Signore la chiamerà.
n°20: Il Consiglio nomina Gerardo Litigio come rappresentante della FGEI nella commissione
GLAM-Globalizzazione e Ambiente della FCEI, augurandogli un servizio benedetto dal Signore.
n°21: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli, Sara Pasquet e Andrea Reinaud come referenti territoriali
per l’area del Nord-Ovest, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°22: Il Consiglio nomina Rebeca Malla e Matteo Mancini come referenti territoriali per la Lombardia,
augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°23: Il Consiglio nomina Alberto Ruggin e Francis Adu Opoku come referenti territoriali per il Triveneto,
augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°24: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Alida Kela Zogou e Samuel Lartey a proseguire il loro
servizio come referenti territoriali per l’Emilia-Romagna, li ringrazia per la creatività e gioia con cui
hanno svolto questo lavoro per la Federazione e augura loro di proseguire il servizio nelle chiese locali e
con le loro comunità.
n°25: Il Consiglio nomina Esther Agyemang e Maeva Grace Njonkoue come referenti territoriali per
l’Emilia-Romagna, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°26: Il Consiglio nomina Joachim Langeneck come referente territoriale per la Toscana, augurandogli
un servizio benedetto dal Signore.
n°27: Il Consiglio nomina Gabriele Bertin come referente territoriale per il Lazio e l’Umbria, augurandogli
un servizio benedetto dal Signore.
n°28: Il Consiglio nomina Doroti Cicorella e Angelo Pascale come referenti territoriali per la Puglia,
augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°29: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Gerardo Litigio a proseguire il servizio come referente
territoriale per la Campania, lo ringrazia per l’impegno e la dedizione con cui ha svolto questo lavoro per
la Federazione e gli augura un futuro ricco di benedizioni.
n°30: Il Consiglio nomina Antonio Montuori e Roberta Pacilio come referenti territoriali per la Campania,
augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°31: Il Consiglio nomina Chiara Verdi come referente territoriale per la Sicilia, augurandole un servizio
benedetto dal Signore.
n°32: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Stefano Giannatempo e Alessandro Sgobbio a proseguire
il servizio nella redazione di Ge-Gioventù Evangelica, li ringrazia per la passione e la preparazione con
cui hanno svolto questo lavoro per la Federazione e augura loro di poter continuare a spendere
fruttuosamente i loro doni nella vita e nella fede.
n°33: Il Consiglio nomina la redazione di Ge-Gioventù Evangelica nelle persone di Samuele Carrari,
Matteo De Fazio, Marco Fornerone, Sophie Langeneck, Daniele Parizzi, Alessia Passarelli, Sara Rivoira,
Pietro Romeo, Marta Sappè-Griot, Marzia Scuderi (referente per il Consiglio) e Ilaria Valenzi, augurando
loro un servizio benedetto dal Signore.
n°34: Il Consiglio nomina la direzione di Ge-Gioventù Evangelica nelle persone di Samuele Carrari e
Sara Rivoira, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°35: Il Consiglio, venuto a conoscenza dell’indisponibilità di Silvia Facchinetti a continuare il servizio
nella redazione del Notiziariofgei, la ringrazia per la passione e la cura con cui ha svolto questo lavoro
per la Federazione e le augura un percorso di vita e di fede benedetto dal Signore.
n°36: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Riccardo Bonanno, Luigi Borzì,
Lucia Casaburo (referente per il Consiglio), Emanuele De Bettini, Cecilia Doering, Silvia Giammetta e
Andrea Reinaud, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°37: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Ruth Kibongui a proseguire il servizio nella redazione
WEB, la ringrazia per la dedizione e la professionalità con cui ha svolto questo lavoro per la
Federazione e le augura che continui a coltivare i talenti che il Signore le ha donato, mettendoli a frutto
con pazienza.
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n°38: Il Consiglio nomina la redazione WEB nelle persone di Stefano Bertuzzi, Lucia Casaburo
(referente per il Consiglio), Andrea De Francesco, Elisa Silvana Ghelli, Agy Kwakye, Matteo Mancini,
Francesco Renna e Alessandra Turolla, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°39: Il Consiglio nomina Marta Sappé-Griot come contact person per la WSCF e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°40: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°41: Il Consiglio, appurata l’indisponibilità di Stefano Bertuzzi a continuare il servizio come contact
person per l’EMYC, lo ringrazia per l’impegno e la costanza con cui ha svolto il lavoro e gli augura un
prosieguo del servizio benedetto dal Signore in tutte le attività che deciderà di intraprendere.
n°42: Il Consiglio nomina Elia Bertollini come contact person per l’EMYC e gli augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°43: Il Consiglio, ricevuto l’invito della CEvAA, nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante
della FGEI al seminario giovanile della regione Africa australe e Oceano Indiano che si svolgerà ad
Antananarivo (Madagascar) dal 7 all’11 agosto 2016.
n°44: Il Consiglio, ricevuto l’invito della FUCI-Federazione Universitaria Cattolica Italiana a intervenire al
seminario “Cristiani in ricerca” che si svolgerà presso il monastero di Camaldoli (AR) dal 26 al 28 agosto
2016 sul tema “Perdono: una logica alternativa?”, ringrazia Simone De Giuseppe per la sua disponibilità
a partecipare a questo importante incontro ecumenico-interreligioso in rappresentanza della FGEI.
n°45: Il Consiglio, ricevuto l’invito del centro ecumenico Agape a prendere parte alla conferenza
dell’associazione ecumenica europea “Oikosnet”, si felicita per la partecipazione in rappresentanza della
FGEI di Emanuele De Bettini a questo importante evento ecumenico accademico, che si svolgerà a
Praga (Rep. Ceca) dal 7 all’11 settembre 2016.
n°46: Il Consiglio, ricevuto l’invito della WSCF-North America a prendere parte al corso di formazione
nell’ambito del programma “Ecumenical Transformative Diakonia”, si felicita per la partecipazione in
rappresentanza della FGEI di Marta Sappè-Griot a questo importante evento formativo che si svolgerà
in Arizona (USA) dal 1 al 10 ottobre 2016.
n°47: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 21 al 23 ottobre 2016 a Genova.
Atti della riunione di Genova, 21-23 ottobre 2016.
n°49: Il Consiglio si felicita per la nomina di Giulia Dalmonte nel “Gruppo di lavoro su identità, diversità e
dialogo-IDD” della WSCF e le augura un servizio benedetto dal Signore.
n°50: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante della FGEI all’incontro tra gli
esecutivi della Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) che si svolgerà presso il Centro
Studi Ecumene di Velletri (RM) dal 30 settembre al 2 ottobre 2016.
n°51: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del VII Circuito della Chiesa valdese,
nomina Alberto Ruggin come rappresentante della FGEI all’assemblea del VII Circuito che si svolgerà il
15 ottobre 2016 a Padova.
n°52: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Consiglio del IV Circuito della Chiesa valdese,
nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante della FGEI all’assemblea del IV Circuito che si
svolgerà il 15 ottobre 2016 ad Aosta.
n°53: Il Consiglio ringrazia Nataly Plavan per aver portato la voce della FGEI all’assemblea generale
della CEvAA che si è svolta a Sète (Francia) dal 18 al 26 ottobre 2016.
n°54: Il Consiglio ringrazia Angelita Tomaselli per aver portato la voce della FGEI all’incontro dei
national correspondent dell’EYCE, che si è svolto a Vienna dal 21 al 23 ottobre 2016.
n°55: Il Consiglio, ricevuta la convocazione da parte del Comitato dell’Associazione delle Chiese
Evangeliche Battiste di Lazio e Abruzzo, nomina Debora Troiani come rappresentante della FGEI
all’assemblea annuale dell’ACEBLA che si terrà il 12 novembre 2016 a Roma.
n°56: Il Consiglio nomina la staff della Preassemblea battista, che si svolgerà giovedì 27 novembre
2016 a Chianciano Terme (SI), nelle persone di Annapaola Carbonatto, Emanuela Riccio, Francesca
Litigio, Lucia Casaburo, Simone De Giuseppe e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
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n°57: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Nord, che si svolgerà presso la foresteria
valdese di Venezia dal 3 al 5 marzo 2017, nelle persone di Anita Efia Nipah, Simone De Giuseppe, Irene
Grassi, Lidia Sagripanti, Matteo Mancini e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°58: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Sud, che si svolgerà presso il centro “Il Rifugio”
di Ruvo di Puglia (BA) dal 24 al 26 marzo 2017, nelle persone di Angelo Pascale, Debora Troiani,
Giorgos Taschounidis, Lucia Casaburo, Marco Agricola e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°59: Il Consiglio nomina la staff del Campo Formazione Centro, che si svolgerà presso il Centro
evangelico battista di Rocca di Papa (RM) dal 31 marzo al 2 aprile 2017, nelle persone di Cécile Sappè,
Elia Bertollini, Gerardo Litigio, Marzia Scuderi, Vicky Mewetse e augura loro un servizio benedetto dal
Signore.
n°60: Il Consiglio nomina la staff del Campo Studi, che si svolgerà presso il Centro studi metodista
Ecumene di Velletri (RM) dal 7 al 10 dicembre 2017, nelle persone di Annapaola Carbonatto, Antonio
Montuori, David Trangoni, Gabriele Bertin, Giulia Dalmonte, Marta Bernardini e augura loro un servizio
benedetto dal Signore.
n°61: Il Consiglio nomina Daniele Parizzi, Marco Fornerone e Sophie Langeneck come rappresentanti
della FGEI nella staff del Campo Teologico 2017 organizzato dal Centro ecumenico Agape.
n°62: Il Consiglio, in ottemperanza alla Mozione n°1 del XX Congresso della FGEI, nomina il gruppo di
lavoro sulla comunicazione con “lo scopo di riflettere sulla strategia comunicativa della FGEI attraverso i
suoi differenti mezzi” nelle persone di Lucia Casaburo, Matteo De Fazio, Ruth Kibongui, Stefano
Bertuzzi e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°63: Il Consiglio, in ottemperanza alla Mozione n°2 del XX Congresso della FGEI, nomina il gruppo di
lavoro per la creazione di un archivio multimediale della Federazione nelle persone di Annapaola
Carbonatto, Doroti Cicorella, Emanuele Aprile e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°64: Il Consiglio, in ottemperanza alla Mozione n°3 del XX Congresso della FGEI, nomina la
commissione ad referendum per la preparazione di una bozza di regolamento del Congresso nelle
persone di Andrea Aprile, David Trangoni, Emanuela Riccio, Luca Ghiretti, Paola Pasquino e augura loro
un lavoro proficuo benedetto dal Signore.
n°65: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 10 al 12 febbraio 2017 a Roma.
Atti della riunione di Roma, 10-12 febbraio 2017
n°66: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto e Silvia Facchinetti come rappresentanti della FGEI
nella staff del XXVII Convegno della diaconia, che si svolgerà sabato 18 marzo presso la foresteria
valdese di Firenze.
n°67: Il Consiglio, appurata l’impossibilità di Cecilia Doering a continuare il servizio nella redazione del
Notiziariofgei, la ringrazia per la passione con cui ha svolto questo servizio per la Federazione e le
augura un percorso di fede e di vita ricco di benedizioni.
n°68: Il Consiglio nomina la staff dell’evento FGEI che si svolgerà sabato 3 giugno 2017 a Milano in
occasione delle celebrazioni per il 500° anniversario della Riforma protestante nelle persone di Marco
Corcella, Marco Giordani, Rebeca Malla, Ruth Kibongui, augurando loro un servizio benedetto dal
Signore.
n°69: Il Consiglio ringrazia Gioele Bianchi per aver rappresentato la FGEI ai Colloqui ebraico-cristiani,
che si sono svolti presso il monastero di Camaldoli dal 7 all’11 dicembre 2016.
n°70: Il Consiglio nomina Simone Mancini come contact person per l’EBF Y&C e gli augura un servizio
proficuo benedetto dal Signore.
n°71: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli, Francesco Renna e Marta Sappè Griot come
rappresentanti della FGEI allo “Staff and officers meeting” della WSCF-Europe, che si svolgerà a
Vilnius, in Lituania, dal 1 al 6 aprile 2017.
n°72: Il Consiglio nomina Luca Verdi come rappresentante della FGEI all’Assemblea degli amici di Riesi,
che si svolgerà dal 28 al 30 aprile 2017.
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n°73: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Agy Kwakye a continuare il servizio nella Redazione
web, la ringrazia per la dedizione e l’impegno con cui ha svolto il suo ruolo di redattrice e le augura un
futuro ricco di benedizioni.
n°74: Il Consiglio nomina Gabriele Bertin come rappresentante della FGEI all’incontro “Il creato non è in
vendita”, organizzato per sabato 11 marzo 2017 a Roma dalla Commissione GLAM della FCEI.
n°75: Il Consiglio dà mandato alla Cassiera della FGEI Annapaola Carbonatto di aprire un conto corrente
bancario presso Banca Prossima, intestato ad “Associazione Gioventù Evangelica”. Contestualmente il
Consiglio nomina Annapaola Carbonatto e Francesca Litigio come cointestatarie del conto medesimo.
n°76: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 5 al 7 maggio 2017 a Bologna.
Atti della riunione di Bologna, 5-7 maggio 2017
n°77: Il Consiglio ringrazia il pastore Eric Noffke per la precisione e la competenza con le quali ha
redatto la scheda culto della FGEI per il 2017.
n°78: Il Consiglio ringrazia Giorgio Rainelli per la fantasia e la competenza con le quali ha redatto la
scheda animazione della FGEI per il 2017.
n°79: Il Consiglio nomina Anita Efia Nipah e Giulia Dalmonte come rappresentanti della FGEI alla
conferenza “Giovani in Europa”, nell’ambito dell’evento “Riforma ed Europa” che si terrà a Wittenberg
(Germania) dal 31 maggio al 5 giugno 2017.
n°80: Il Consiglio nomina Bertholous Tsague e Maeva Grace Njonkoue come rappresentanti della FGEI
al Seminario giovanile internazionale organizzato dalla CEvAA in Ruanda dal 12 al 20 agosto 2017.
n°81: Il Consiglio nomina Silvia Giammetta come rappresentante della FGEI nel Comitato della
Foresteria valdese di Venezia e le augura un servizio benedetto dal Signore.
n°82: Il Consiglio nomina Cristina Li Puma come rappresentante della FGEI nel Comitato di gestione dei
campi estivi 2017 del Centro evangelico battista di Rocca di Papa (RM), augurandole un servizio
benedetto dal Signore.
n°83: Il Consiglio nomina la Commissione di valutazione dei progetti per il concorso “Federico Bo” nelle
persone di Simone De Giuseppe (per il Consiglio), Stefania Scuderi e Stefano Giannatempo, invocando
su di loro la benedizione del Signore per lo svolgimento di questo servizio.
n°84: Il Consiglio nomina la Commissione gadget nelle persone di Gabriele Bertin, Gabriele Paradiso,
Lucia Casaburo (per il Consiglio) e Stefania Scuderi, augurando loro la benedizione del Signore per
questo servizio.
n°85: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Andrea Reinaud e Sara Pasquet a proseguire il
servizio come referenti territoriali per il Piemonte, li saluta e li ringrazia per la dedizione e la costanza
con cui hanno ricoperto questo ruolo, augurando loro un futuro ricco di benedizioni, nella vita e nelle
chiese.
n°86: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli e Cécile Sappè come referenti territoriali per il Nord-Ovest
e augura loro la benedizione del Signore nello svolgimento di questo servizio.
n°87: Il Consiglio nomina Matteo Mancini e Rebeca Malla come referenti territoriali per la Lombardia e
augura loro la benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°88: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Francis Adu Opoku a proseguire il servizio come
referente territoriale per il Triveneto, lo saluta e lo ringrazia per la passione con cui ha ricoperto questo
ruolo, augurandogli la benedizione del Signore per un proficuo tempo di servizio nelle chiese.
n°89: Il Consiglio nomina Alberto Ruggin come referente territoriale per il Triveneto e gli augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°90: Il Consiglio nomina Ester Agyemang e Maeva Grace Njonkoue come referenti territoriali per
l’Emilia-Romagna, augurando loro la benedizione del Signore per lo svolgimento di questo servizio.
n°91: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Joachim Langeneck a proseguire il servizio come
referente territoriale per la Toscana, lo saluta e lo ringrazia per la costanza e la generosità con cui ha
ricoperto questo ruolo, augurandogli un futuro ricco di benedizioni.
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n°92: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Gabriele Bertin a proseguire il servizio come referente
territoriale per il Lazio, lo saluta e lo ringrazia per la passione con cui ha ricoperto questo ruolo,
augurandogli un periodo di studi all’estero ricco di benedizioni.
n°93: Il Consiglio nomina Deborah Troiani come referente territoriale per il Lazio e l’Umbria,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°94: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Antonio Montuori a proseguire il servizio come
referente territoriale per la Campania, lo saluta e lo ringrazia per l’energia e la preparazione con cui ha
ricoperto questo ruolo, augurandogli la benedizione del Signore per il prosieguo del suo servizio nella
Federazione e nelle chiese.
n°95: Il Consiglio nomina Roberta Pacilio come referente territoriale per la Campania e le augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°96: Il Consiglio nomina Angelo Pascale e Doroti Cicorella come referenti territoriali per la Puglia e
augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°97: Il Consiglio nomina Chiara Verdi come referente territoriale per la Sicilia e invoca su di lei la
benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°98: Il Consiglio nomina Marta Sappè Griot come contact person per la WSCF e le augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°99: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°100: Il Consiglio nomina Simone Mancini come contact person per l’EBF Y&C e gli augura la
benedizione del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°101: Il Consiglio nomina Elia Bertollini come contact person per l’EMYC e gli augura la benedizione
del Signore nel prosieguo di questo servizio.
n°102: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come rappresentante della FGEI alla Consultazione
metodista, che si svolgerà dal 26 al 28 maggio 2017 presso il Centro di studi metodista Ecumene di
Velletri (RM).
n°103: Il Consiglio nomina David Trangoni come rappresentante della FGEI alla Conferenza del II
Distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017 presso la Casa valdese di Torre
Pellice (TO).
n°104: Il Consiglio nomina Gabriele Bertin come rappresentante della FGEI alla Conferenza del III
Distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà dal 16 al 18 giugno 2017 presso la Foresteria
valdese-Centro Gould di Firenze.
n°105: Il Consiglio nomina Marco Agricola come rappresentante della FGEI alla Conferenza del IV
Distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà dal 9 all’11 giugno 2017 presso il Servizio cristiano di
Riesi (CL).
n°106: Il Consiglio nomina Samuele Carrari e Sara Rivoira come condirettore e condirettora di
Ge-Gioventù evangelica, augurando loro la benedizione del Signore per il prosieguo di questo servizio.
n°107: Il Consiglio nomina la redazione di Ge-Gioventù evangelica nelle persone di Alessia Passarelli,
Daniele Parizzi, Ilaria Valenzi, Marco Fornerone, Marta Sappè Griot, Marzia Scuderi (per il Consiglio),
Matteo De Fazio, Pietro Romeo e Sophie Langeneck, augurando loro la benedizione del Signore per il
prosieguo di questo servizio.
n°108: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Riccardo Bonanno a proseguire il servizio come
membro della redazione del Notiziariofgei, lo saluta e lo ringrazia per la precisione e la disponibilità con
cui ha ricoperto questo ruolo, augurandogli un futuro ricco della benedizione del Signore.
n°109: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Andrea Reinaud, Emanuele
De Bettini, Federico Carbonatto, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Luigi Borzì, Margherita Marzo e Silvia
Giammetta, augurando loro la benedizione del Signore per lo svolgimento di questo servizio.
n°110: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Francesco Renna a proseguire il servizio come
membro della redazione Web, lo saluta e lo ringrazia per la competenza e la dedizione con cui ha
ricoperto questo ruolo, augurandogli la benedizione del Signore per un futuro proficuo al servizio della
federazione e delle chiese.
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n°111: Il Consiglio nomina la redazione Web nelle persone di Alessandra Scala, Alessandra Turolla,
Andrea De Francesco, Angela Caforio, Elisa Silvana Ghelli, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Matteo
Mancini e Stefano Bertuzzi, augurando loro la benedizione del Signore per lo svolgimento di questo
servizio.
n°112: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo, che si svolgerà sabato 19 agosto 2017 a Torre Pellice
(TO) in collaborazione con la FDEI e la FFEVM, nelle persone di Elisa Silvana Ghelli, Federico
Carbonatto, Irene Cogno, Marta Sappè Griot e Stefano Bertuzzi, augurando loro la benedizione del
Signore per questo servizio.
n°113: Il Consiglio nomina la staff dell’evento per le celebrazioni dei 500 anni della Riforma protestante,
che si terrà a Roma sabato 28 ottobre 2017, nelle persone di Giovanni Bernardini, Lionel Dilan Ngatcha
Noussa, Marco Agricola e Roberta Pacilio, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°114: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Marzia Scuderi a proseguire il servizio come
rappresentante della FGEI nell’Assemblea della FCEI, la ringrazia per la costanza con cui ha svolto
questo servizio e le augura di proseguire con profitto il suo servizio per la federazione.
n°115: Il Consiglio nomina Aline Pons come rappresentante della FGEI nell’Assemblea della FCEI,
augurandole un servizio benedetto dal Signore.
n°116: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione in forma deliberativa nei giorni 31 agosto e 1°
settembre 2017 e la sua prossima riunione in forma deliberativa e consultiva (secondo l’art. 12 dello
Statuto della FGEI) dal 1° al 3 settembre 2017, entrambe presso Casa Cares a Reggello (FI).
Atti riunione di Reggello (FI), 31 agosto-1 settembre 2017
n°117: Il Consiglio approva il bilancio consuntivo per l’anno 2016.
n°118: Il Consiglio approva il bilancio preventivo per l’anno 2017.
n°119: Il Consiglio, venuto a conoscenza dell’indisponibilità di Gabriele Paradiso a continuare il suo
servizio nella commissione gadget, lo saluta e lo ringrazia per il suo servizio, augurandogli di poter
continuare a mettere a frutto i suoi doni.
n°120: Il Consiglio nomina Giovanni Bernardini come rappresentante della FGEI nella staff del Campo
formazione di Agape, che si svolgerà dal 4 al 7 gennaio 2018.
n°121: Il Consiglio ringrazia Sophie Langeneck per la sua partecipazione, come rappresentante della
FGEI, all’evento “Cristiani in ricerca”, organizzato dalla FUCI - Federazione Universitaria Cattolica
Italiana - dal 25 al 27 agosto 2017 presso il monastero di Camaldoli.
n°122: Il Consiglio, ricevuta la valutazione della Commissione di valutazione sui progetti pervenuti,
assegna il premio per il concorso “Federico Bo” ai gruppi giovani di Napoli e Conversano e al gruppo
giovani di Cagliari.
n°123: Il Consiglio nomina Francesca Litigio come rappresentante della FGEI all’incontro tra gli esecutivi
della Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) che si svolgerà presso il Centro Studi
Ecumene di Velletri (RM) dal 29 settembre al 1 ottobre 2017.
n°124: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 15 al 17 dicembre a Torino.
Atti della riunione di Torino, 16-17 dicembre 2017
n°125: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto e David Trangoni nella staff del Convegno della
Diaconia, che si svolgerà sabato 10 marzo 2018 alla foresteria valdese di Firenze.
n°126: Il Consiglio nomina la staff del Precongresso Centro, che si svolgerà dal 4 al 6 maggio presso il
centro Casa Cares di Reggello (FI), nelle persone di Cristina Li Puma, Giorgos Taschounidis, Maeva
Njounkoue, Marzia Scuderi, Francesco Renna e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°127: Il Consiglio nomina la staff del Precongresso Nord, che si svolgerà dall’11 al 13 maggio presso il
Centro ecumenico Agape, nelle persone di Anita Efia Nipah, Elisa Silvana Ghelli, Emanuele De Bettini,
Erica Fazion, Luca Troiani e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°128: Il Consiglio nomina la staff del Precongresso Sud, che si svolgerà dall’1 al 3 giugno presso il
centro Casa Materna a Napoli, nelle persone di Chiara Verdi, Doroti Cicorella, Marco Giordani, Roberta
Pacilio, Simone De Giuseppe e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
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n°129: Il Consiglio nomina Daniele Parizzi, Debora Troiani e Sophie Langeneck come rappresentanti
della FGEI nella staff del Campo Teologico 2018, organizzato insieme al Centro ecumenico Agape.
n°130: Il Consiglio nomina Simone De Giuseppe come nuovo referente per l’ecumenismo e ringrazia
Anita Nipah per il servizio svolto finora in questo ambito.
n°131: Il Consiglio nomina Anita Nipah come nuova referente per il progetto Essere Chiesa Insieme
della Tavola Valdese e ringrazia Marzia Scuderi per il servizio svolto finora in questo ambito.
n°132: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Matteo De Fazio a proseguire il suo servizio nella
redazione di Ge-Gioventù evangelica, lo ringrazia per il lavoro svolto con passione e professionalità,
invocando su di lui la benedizione del Signore.
n°133: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Samuele Carrari come co-direttore di Ge, lo saluta e
lo ringrazia per la passione e la dedizione con cui ha ricoperto questo ruolo, augurandogli di spendere i
suoi doni con passione nei luoghi nei quali il Signore lo invierà.
n°134: Il Consiglio nomina Sophie Langeneck come co-direttora di Ge e le augura un servizio benedetto
dal Signore.
n°135: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione a Mottola (TA) dal 23 al 25 marzo 2018.
Atti della riunione di Mottola (TA), 23-25 marzo 2018
n°136: Il Consiglio ringrazia Anita Efia Nipah e Francesca Litigio per aver rappresentato la FGEI
nell’incontro tra esecutivi nell’ambito di ECI-Essere Chiesa Insieme, che si è tenuto a Bologna sabato 10
febbraio 2018.
n°137: Il Consiglio delega Samuele Carrari alla gestione amministrativa della rivista Ge-Gioventù
evangelica e gli augura un servizio benedetto dal Signore.
n°138: Il Consiglio nomina Luca Verdi come suo rappresentante all’Assemblea degli amici del Servizio
Cristiano di Riesi, che si svolgerà sabato 28 aprile 2018.
n°139: Il Consiglio ringrazia la pastora Dorothea Mueller per la dedizione e la competenza con le quali
ha redatto la scheda culto della FGEI per il 2018.
n°140: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Alessandra Scala a proseguire il suo servizio nella
redazione Web, la ringrazia per l’impegno con cui ha ricoperto questo ruolo e le augura di poter
continuare a mettere a frutto i suoi doni nella Federazione e nelle chiese.
n°141: Il Consiglio nomina la staff del Presinodo, che si svolgerà a Torre Pellice (TO) sabato 25 agosto
2018, nelle persone di Cécile Sappè, Erica Fazion, Gabriele Bertin, Lisa Casale, Miriam Manna e
Thanchanok Belforte, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°142: Il Consiglio nomina la staff dell’Happening giovanile, che si svolgerà a Bologna sabato 6 ottobre
2018, nelle persone di Chiara Gabbiano, David Trangoni (per il Consiglio), Francesca Litigio (per il
Consiglio), Lionel Dilan Ngatcha Noussa, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Rindra Rakotobe
Andriamaro, Daniele Parizzi, Gerardo Litigio, Stefania Scuderi e Rossana Moselli augurando loro un
servizio benedetto dal Signore.
n°143: Il Consiglio nomina Lucia Casaburo come rappresentante della FGEI nel comitato del
SIE-Servizio istruzione educazione della FCEI e le augura un servizio benedetto dal Signore.
n°144: Il Consiglio ringrazia i gruppi FGEI che hanno contribuito alla stesura del documento del “Sinodo
dei giovani” della chiesa cattolica, redatto in collaborazione con l'Ufficio nazionale per l'ecumenismo e
dialogo interreligioso della CEI-Conferenza episcopale italiana.
n°145: Il Consiglio nomina la Commissione di valutazione dei progetti per il concorso in memoria di
Federico Bo nelle persone di Angelo Pascale, Annapaola Carbonatto (per il Consiglio) e Stefano
D’Amore, augurando loro un servizio benedetto dal Signore.
n°146: Il Consiglio nomina Annapaola Carbonatto come rappresentante della FGEI alla Conferenza del
Primo distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà a Pomaretto (TO) sabato 2 e domenica 3 giugno
2018.
n°147: Il Consiglio nomina Stefania Scuderi come rappresentante della FGEI alla Conferenza del
Secondo distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà presso la Casa valdese di Torre Pellice (TO) dal
15 al 17 giugno 2018.
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n°148: Il Consiglio nomina Lidia Sagripanti come rappresentante della FGEI alla Conferenza del Terzo
distretto della Chiesa valdese, che si svolgerà a Casa Cares a Reggello (FI) dal 15 al 17 giugno 2018.
n°149: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 15 al 17 giugno 2018 a Palermo.
Atti della riunione di Palermo, 15-17 giugno 2018
n°150: Il Consiglio ringrazia i membri della Protestantisch-kirchlicher Hilfsverein per il dono che hanno
voluto fare alla Federazione e auspica che in futuro questa relazione possa continuare in modo
costruttivo per sostenere la formazione della gioventù evangelica in Italia.
n°151: Il Consiglio ringrazia Francesca Litigio per aver rappresentato la FGEI alla Consultazione
metodista, che si è svolta presso il Centro di studi metodista Ecumene a Velletri (RM) dal 25 al 27
maggio 2018.
n°152: Il Consiglio ringrazia Anita Efia Nipah, David Trangoni, Francesca Litigio e Giorgos Taschounidis
per aver rappresentato la FGEI alla Convention giovanile che si è svolta sabato 30 giugno 2018 a
Pordenone.
n°153: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Cécile Sappè a proseguire il suo servizio come
referente territoriale per il Nord-Ovest, la ringrazia per aver messo a disposizione i suoi doni per questo
compito e le augura di continuare a farlo con soddisfazione nel suo percorso di vita e di fede.
n°154: Il Consiglio nomina Elisa Silvana Ghelli referente territoriale per l’area del Nord-Ovest e le augura
un servizio benedetto dal Signore.
n°155: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Matteo Mancini a proseguire il suo servizio come
referente territoriale per la Lombardia, lo ringrazia per la passione e la serietà con cui ha svolto questo
compito per la Federazione e gli augura di continuare a mettere a frutto in modo proficuo i suoi doni nel
suo percorso di vita e di fede.
n°156: Il Consiglio nomina Marco Giordani e Rebeca Malla come referenti territoriali per la Lombardia e
augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°157: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Alberto Ruggin a continuare il suo servizio come
referente territoriale per il Triveneto, lo ringrazia per la costanza e l’energia con cui ha svolto questo
compito per la Federazione, augurandogli di continuare a spendere i suoi doni nel percorso di vita e di
fede.
n°158: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Maeva Njonkoue a continuare il suo servizio come
referente territoriale per l’Emilia Romagna, la ringrazia per l’impegno e la responsabilità con cui ha
svolto questo compito per la Federazione, augurandole di continuare a spendere i suoi doni nel
percorso di vita e di fede.
n°159: Il Consiglio nomina Esther Agyemang come referente territoriale per l’Emilia-Romagna e le
augura un servizio benedetto dal Signore.
n°160: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Debora Troiani a continuare il suo servizio come
referente territoriale per il Lazio, la ringrazia per l’amore e la dedizione con cui ha svolto questo compito
per la Federazione e le augura di mettere a frutto i suoi molteplici talenti nel suo percorso di vita e di
fede.
n°161: Il Consiglio nomina Cristina Li Puma come referente territoriale per il Lazio e le augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°162: Il Consiglio nomina Roberta Pacilio come referente territoriale per la Campania e le augura un
servizio benedetto dal Signore.
n°163: Il Consiglio nomina Angelo Pascale e Doroti Cicorella come referenti territoriali per la Puglia e
augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°164: Il Consiglio nomina Chiara Verdi come referente territoriale per la Sicilia e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°165: Il Consiglio nomina Marta Sappè Griot come contact person per la WSCF e le augura un servizio
benedetto dal Signore.
n°166: Il Consiglio nomina Giorgos Taschounidis come national correspondent per l’EYCE e gli augura
un servizio benedetto dal Signore.
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n°167: Il Consiglio nomina Simone Mancini come contact person per l’EBF Youth & Children e gli augura
un servizio benedetto dal Signore.
n°168: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Elia Bertollini a proseguire il suo servizio come
contact person per l’EMYC, lo ringrazia per il tempo speso in questo ruolo e gli augura di proseguire il
suo percorso di vita e di fede alla luce della Parola.
n°169: Il Consiglio nomina la redazione Web nelle persone di Andrea De Francesco, Angela Caforio,
Arianna Tartarelli, Elisa Silvana Ghelli, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Matteo Mancini, Stefano
Bertuzzi e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°170: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Margherita Marzo a proseguire il suo servizio nella
redazione del Notiziariofgei, la ringrazia per la dedizione con cui ha svolto questo compito e le augura di
proseguire il suo percorso di vita e di fede alla luce della Parola.
n°171: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Andrea Reinaud a proseguire il suo servizio nella
redazione del Notiziariofgei, lo ringrazia per la passione, la dedizione e la competenza con cui per molto
tempo ha svolto questo compito per la Federazione e invoca su di lui la benedizione del Signore
affinché possa continuare a spendere i suoi doni in modo proficuo nel suo percorso di vita e di fede.
n°172: Il Consiglio nomina la redazione del Notiziariofgei nelle persone di Emanuele De Bettini, Federico
Carbonatto, Lisa Casale, Lucia Casaburo (per il Consiglio), Luigi Borzì, Silvia Giammetta, Thanchanok
Belforte e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°173: Il Consiglio nomina Sara Rivoira e Sophie Langeneck come co-direttore di Ge-Gioventù
Evangelica e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°174: Il Consiglio, preso atto dell’indisponibilità di Marta Sappè Griot a proseguire il suo servizio nella
redazione di Ge-Gioventù Evangelica, la ringrazia per la determinazione e la serietà con cui ha svolto
questo compito per la Federazione e le augura di proseguire il suo percorso di fede e di vita alla luce
della Parola.
n°175: Il Consiglio nomina la redazione di Ge-Gioventù Evangelica nelle persone di Alessia Passarelli,
Daniele Parizzi, David Trangoni, Ilaria Valenzi, Marco Fornerone, Marzia Scuderi (per il Consiglio), Pietro
Romeo, Samuele Carrari, Rebeca Malla e augura loro un servizio benedetto dal Signore.
n°176: Il Consiglio, preso atto dei risultati della Commissione di valutazione, comunica che il gruppo
giovanile di Bologna ha vinto il concorso “Federico Bo” 2018 e ringrazia i gruppi che hanno partecipato.
n°177: Il Consiglio convoca la sua prossima riunione dal 14 al 16 settembre 2018 a Milano.
Atti della riunione di Milano, 14-16 settembre 2018
Non approvati al momento della chiusura della presente relazione.
Atti della riunione di Napoli, 23-25 novembre 2018
Non approvati al momento della chiusura della presente relazione.

9.8_PROGETTI
9.8.1_Civica - Civic activation in times of exclusion
SUBTITLE

An international project to raise intercultural awareness, promote participation and organize actions to counter
prejudice, discrimination, xenophobia and racism.

PROPONENTS

UCC - UNITED CHURCH OF CHRIST USA/ Global Ministries (grant manager)
CNT - CONFRONTI STUDY CENTER (local management)
WSCF - WORLD STUDENT CHRISTIAN FEDERATION
FGEI - PROTESTANT YOUTH FEDERATION IN ITALY (member of WSCF)
FCEI/MH - FEDERATION OF PROTESTANT CHURCHES IN ITALY, Mediterranean Hope Project
CSD (DIACONIA OF THE WALDENSIAN CHURCH)
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LOCAL
MANAGEMENT

CNT - CONFRONTI STUDY CENTER

YEARS OF
DEVELOPMENT

2018-2020

PLACES

ITALY

AIMS AND
OBJECTIVES

●
●

●

NUMBER OF
PEOPLE INVOLVED
IN THE ACTIONS

To promote participation of young people and young adults in programs and campaigns for social
inclusion, equality, advocacy and human/social rights.
To raise social awareness on the importance and necessity of developing inclusive societies among
different groups including 1) Italian youth and young adults affiliated to FGEI; 2) Young people with a
migrant background; 3) Students and young adults related to WSCF global; 4) members of religious
minorities; 5) Civil society.
To counter attitudes and policies of discrimination against migrants and refugees, religious and ethnic
minorities, as well as other vulnerable and discriminated groups.

Directly: about 1000 people located mainly in Italy even if the project foresees the participation of young people
and adults from different countries (in specific actions, see the details below).
Through the media campaign: tens of thousands.

PROJECT SCHEDULE (2018-2020)

Year 1

WHEN

ACTIONS

EXPLANATION

November-December
2018

Planning a campaign to fight racism
and xenophobia (run by churches
within society)

Ad hoc group shaping and developing the
campaign (1-2 persons from the stakeholders
and 1-2 experts in communication i.e. from R.B.E

Planning the macro-regional trainings

YEAR 2

September-October 2019

Mid-term conference with
international stakeholders and
partners (Italian partners + WSCF
Europe, Africa and Middle East +
UCC/Global Ministries) 20 participants
(5 days).
+ Press conference, launch of the
campaign and public event.

May, October 2019 and
January 2020

3 World Café involving at least 60
young people living in Italy, born
and/or grown up in Italy, connected to
migratory phenomena. These events
will be also guided by some of the
facilitators that participated in the
macroregional trainings. The events
will be organized in three cities across
Italy (North, Center, South).
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Ad hoc group with (FCEI/MH-CSD) developing
the training modules tested at the kick-off
meeting and identifying the 30 intercultural
mediators and facilitators – in cooperation with
FGEI - to attend the macroregional trainings.

The purpose of the World Café is as follows: 1)
to stimulate participants to increase
understanding and critique about their position
on intercultural matters, 2) to identify strengths
and opportunities for “peer training”. Each World
Café will have a different theme, to be chosen by
considering the specificities of the different
venues in Italy. On the first day of each WC
gathering, organisers will plan workshops that
will elicit the knowledge of each participant and
foster discussion on the chosen theme. On the
second day, experts on specific issues tackled at
the WC (politicians, educators, academics,
administrators or public officers) will share their

expertise. Participants will present the results of
the first day through selective procedures
(questions, artistic creations, video or audio
material etc.) that will be used in the plenary
debate.
October 2020

Final international conference with up
to 60 participants from different
countries.

October - December 2020

Evaluation, writing the report and
explore the possibilities to replicate
the project in other countries.

A 5 days event. Presentation of the results of the
project (people involved and campaign impact).
Sharing experiences and knowledge among
participants from different countries and
continents (Africa, North-America, Middle-East
and Europe).

N.B. Sono riportate esclusivamente le parti del progetto che interpellano direttamente la Federazione
giovanile evangelica in Italia. Il progetto è da considerarsi “documento riservato”.

9.8.2_Progetto Otto per mille sulla formazione tecnica
TITOLO
“MultiMedia Generation”:  informarsi, formarsi e condividere nell’era multimediale.
OBIETTIVO
Questo progetto di formazione, indirizzato ai e alle giovani, mira a fornire conoscenze e strumenti,
attualmente indispensabili in ambito comunicativo e non solo, utili a lavorare in gruppo e a coordinare
azioni comuni, perché ne facciano uso e li promuovano all’interno della Federazione e anche delle chiese
di cui fanno e faranno parte (i). Il percorso “MultiMedia Generation” si pone come obiettivo particolare
quello di fornire alle giovani e ai giovani formazione tecnica in ambito tecnologico (ii) e alle redazioni
strumenti di lavoro in campo multimediale e informatico, in particolare nell’ambito dei social network,
dei siti web, della grafica (iii) che aiutino nello svolgimento delle abituali attività della Federazione quali:
● Preparazione e svolgimento di incontri di formazione e altri eventi affini;
● Condivisione di risorse e materiali elaborati durante la fase di preparazione degli incontri, utilizzo
degli stessi durante lo svolgimento, allestimento di pubblicazioni (cartacee, web, audio o video),
restituzione delle riflessioni elaborate;
● Produzione e uso di materiali multimediali;
● Conservazione sicura e accessibile del materiale prodotto per l’utilizzo futuro da parte dei/lle giovani
all’interno e all’esterno della Federazione.
DESCRIZIONE
Il progetto “MultiMedia Generation” si articolerà in due fasi, corrispondenti alla preparazione, attuazione
e restituzione di due momenti di formazione di diverso profilo. Una prima fase consisterà in un incontro
di formazione tecnica dedicato alle redazioni (Web e Notiziariofgei) e nell’allestimento di un archivio
digitale permanente; inoltre, verrà predisposto un fondo a copertura della partecipazione ad eventi
internazionali di approfondimento alla formazione tecnica. Una seconda fase consisterà in un campo di
formazione all’utilizzo di programmi, apparecchiature e applicazioni utili in ambito multimediale,
musicale, comunicativo aperto a tutti/e gli e le interessati/e.
Fase 1 - obiettivi (i), (iii) Parte 1 “Incontro di formazione tecnica per le redazioni”
Verrà nominata una staff composta da almeno un membro del Consiglio Nazionale, un membro della
Redazione Web e un membro della Redazione del Notiziariofgei. La staff si occuperà di mettere in luce
le principali esigenze emerse nel lavoro delle diverse redazioni dal punto di vista tecnico e gli ambiti che
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necessitano di approfondimento o di istruzione. Inoltre, si occuperà di individuare e invitare come
formatori e formatrici persone esperte nei vari ambiti d’interesse e di predisporre un ordine dei lavori.
Saranno pianificati, in particolare, momenti di formazione tecnica alla gestione dei vari canali di
comunicazione social, alla gestione e manutenzione di un sito web, un momento di incontro e confronto
inter-redazionale e uno intra-redazionale. L’incontro si svolgerà a settembre in uno dei Centri o delle
altre strutture ricettive della Chiesa evangelica valdese-Unione delle chiese metodiste e valdesi e
dell’Unione cristiana evangelica battista in Italia. L’incontro durerà due giorni (un sabato e una
domenica) e sarà rivolto in primis ai membri della redazione Web e alla redazione del Notiziariofgei e a
chi sia interessato/a ad acquisire competenze tecniche specifiche da mettere a frutto per la creazione
dell’archivio digitale della Federazione. Agli esperti e alle esperte verrà richiesto di fornire materiali che
possano essere messi a disposizione delle redazioni future, di chi in futuro si occuperà di comunicazione
all’interno della Federazione e delle Chiese e in generale a tutti/e gli/le interessati/e. A conclusione del
progetto e utilizzando le conoscenze maturate durante il suo svolgimento, sarà allestito un archivio
digitale allo scopo di conservare, in maniera duratura e sempre accessibile a chi ne avesse bisogno, i
materiali prodotti per la preparazione dei campi e degli eventi.
Parte 2 “Borse per la partecipazione ad eventi di formazione internazionale”
Verranno stanziate delle borse campo per la partecipazione ad eventi e campi di formazione tecnica
organizzati da diverse organizzazioni nazionali e internazionali. I bandi delle borse saranno aperti a
tutti/e i/le possibili interessati/e. Alla partecipazione agli eventi dovranno essere affiancate forme di
restituzione per favorire la diffusione delle conoscenze acquisite in risposta all’obiettivo (i).
Fase 2 - Obiettivi (i),(ii) Campo di formazione tecnica in ambito tecnologico
Verrà nominata una staff composta indicativamente da cinque persone all’interno della Federazione che
provvederà a individuare e coinvolgere le persone con competenze specifiche necessarie per ciascun
tema da affrontare, a preparare attività che favoriscano il coinvolgimento di tutti i e tutte le partecipanti.
L’incontro si svolgerà nella primavera del 2019 in uno dei Centri o delle altre strutture ricettive della
Chiesa evangelica valdese-Unione delle chiese metodiste e valdesi e dell’Unione cristiana evangelica
battista in Italia. La formazione avverrà nel contesto di un campo aperto a tutti/e gli/le interessati/e.
L’incontro avrà carattere residenziale e durerà due giorni (un sabato e una domenica), durante i quali si
alterneranno momenti di formazione condotti da persone con una preparazione specifica e animazioni
che stimolino il confronto e lo scambio di competenze tra i/le partecipanti. Durante il campo saranno
sviluppati due ambiti della formazione tecnica: 1.Area generale: appartengono a questa area le
conoscenze di cui ciascuna persona ha bisogno per un utilizzo proficuo della tecnologia a disposizione,
sia da partecipante che da organizzatrice od organizzatore di un campo o di qualsiasi attività in una
comunità. Si tratta del bagaglio di conoscenze che compongono, almeno in parte, una sorta di
“alfabetizzazione tecnologica”, tale da permettere un’efficace comunicazione nelle fasi di preparazione
di un evento, la condivisione di materiali in diversi formati, la corretta gestione di fotografie, video, audio
etc., 2.Aree specifiche: si tratta di conoscenze e abilità da fornire a persone interessate in un
determinato ambito, sotto forma di diversi laboratori tra cui scegliere. Fanno parte di questo ambito
nozioni e competenze che costituiscono una “formazione specialistica”, utili nello svolgimento delle
attività di cui sopra, ma che non rappresentano un bagaglio fondamentale per ciascuna persona.
Esempi di quanto descritto possono essere: tecniche di montaggio video, preparazione di brochure e
flyer, allestimento di interviste audio e video, etc. I materiali forniti dagli esperti e dalle esperte verranno
messi a disposizione nell’archivio digitale. Le competenze e gli strumenti acquisiti dai e dalle
partecipanti saranno a beneficio della Federazione e delle chiese tutte. La restituzione avverrà anche
tramite articoli, foto e contributi pubblicati sul Notiziariofgei e sui social della Federazione.
DURATA
1 anno, dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019.
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9.8.3_Transformation in motion
OUR HISTORY
The protestant youth federation in Italy (FGEI) is made up of protestant youth groups and individuals
who recognize themselves united by a common vocation of witness and acceptance, the common
foundation of faith as expressed in the preamble to the Statute of the Federation of Evangelical
Churches in Italy (FCEI). FGEI supports the work of formation, witness and service of youth groups,
intends to coordinate and promote all initiatives and activities of common interest for youth groups, to
demonstrate in the youth sector the research, still ongoing in Italian Protestantism, of a concrete unity
that has its substance in a common way of living Christian witness, in unitary organizational structures,
taking care of relationships with similar organizations in Italy and abroad. For the past twenty years,
FGEI has started a reflection on the reality of society and churches in Italy that has led to a continuous
transformation of its composition. The Federation currently sees the participation of young people
connected to diasporas of different nations including Ghana, Cameroon, Ecuador, Germany, Romania,
Venezuela; Uruguay, Brazil and others. FGEI organizes local and national meetings and training events,
questioning the issues of greater social and cultural importance, reflecting on the Church's vocation to
the world all with freedom and responsibility. We participate actively and at different levels in church
life. Utilizes and experiments democratic practices of group management and conflict mediation,
providing tools for their implementation in all contexts. The protestant Youth Federation produces
various materials and thematic dossiers, including Notiziariofgei, the in-depth magazine “Gioventù
Evangelica”, a website - www.fgei.org - and social profiles - Fgei -. FGEI is one of the founding
members of international ecumenical organizations, including the World Student Christian Federation
(WSCF) and the Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE).
BACKGROUND AND PRECEDENTS
In Italy, the reality of society and of churches has undergone a remarkable change in the last twenty
years. The local churches and youth groups reflect today this transcultural composition, made up of
young people from other countries, young Italians but born of immigrant parents, young Italians with
culturally diverse descendants.In this context,the Methodist,Waldesian and Baptist Churches have
elaborated a vision of the Church,and which aims at a united Church that values the differences present
within it. This is embodied in the project “Essere Chiese Insieme-ECI, Beign Church Together. FGEI has
been collaborating on this project since the early years and, in particular, on the branch that deals with
the intercultural training and reception "lymph project". In the different territories of Italy, the local FGEI
groups participate in the organization of Italian schools and listening points aimed in particular at
migrants and asylum seekers, who have arrived in the country also through the humanitarian corridors.
Some groups work in the ecumenical sphere and / or have an inter-religious composition. FGEI has
intervened in some European events on the theme of migrants and inter-culture in recent years as a
reality formed in youth and intercultural work. Among the last events organized by FGEI on the topic
we mention:
-Happening 2014 “Ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca” (Jeremiah 1:9b), on the different
perceptions about spirituality;
-Campo Formazione Sud 2014 “Seconda stella a destra...Itinerari,viaggi e storie”, on the meaning of
welcoming the stranger;
-Campo FGEI in Toscana “Tu l’amerai come te stesso” (Leviticus 19:34), about migration;
-Happening 2015 “Date loro voi da mangiare” (Matthew 14:16b), on the joy of celebrating;
-Campo Formazione Centro 2017 “Lost in religion. Naufragar m’è dolce in queste fedi”, on identity and
interreligious dialogue.
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TARGET
The project “Transformation in motion” aims to improve mutual knowledge between the different
cultural realities that exist and to cultivate existing relationships intertwined to facilitate the
construction of solid foundations that aim at an integrated reality.(i) FGEI is committed to creating
protected spaces for dialogue that foster empathetic knowledge and allow us to build our church
together, a unique reality open to diversity(ii) and to promote common projects where each of the
different parties at stake contributes, is enhanced and acquires greater self-awareness and the
socio-cultural context(iii).
DESCRIPTION
The project will be divided into two phases, an organizational one and a final one which will correspond
to a day, called "Youth Happening". The organizational phase will consist in the appointment of a staff,
by the FGEI Council, which will involve at least one young person from each local group with the aim of
having a representation of all the different cultural components present in it.(i) This voluntary staff will
organize the Happening, both logistically and in terms of content, making sure that each group
participates in the realization of the event through an active contribution that reflects its sensitivity, its
spirituality and its experience. The staff will meet once physically and telematically as many times as
necessary. He will coordinate an intercultural cult and organize one or more thematic workshops,
whose precise theme will be decided by the staff (iii). The final phase will consist of a one-day event,
preferentially a Saturday in September or October, in which the various realities will have the
opportunity to celebrate a cult together, to know each other, discuss and discuss through the
workshops proposed by the staff (ii) (iii). The event will be hosted by a structure outside the churches in
the city of Bologna, capable of containing the high expected number of participants. In addition, a
community lunch will be organized for everyone and all participants. All the national youth groups of
the Baptist, Methodist and Waldensian churches will be invited to participate. The event will be free for
all and all those who participate, excluding travel costs that will be borne by the participants or
supported by churches. Lastly, the staff will evaluate the event and provide its assessments to the FGEI
Council in order to contribute to better organizing other subsequent intercultural events and local
spin-offs. In conclusion, during the return phase will be shared resources and materials developed
during the preparation phase of the meetings and / or used during the performance and will report on
the reflections produced through the communication tools of FGEI (cfr. Our history).
PERIOD
7 months: from 1 May to 30 November 2018.
May

June

July

August

Planning
Phase
Happening
Evaluation
Phase
Feedback
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September

October

November

BENEFICIARIES
The project will benefit young people who will participate both in the role of staff and participants, in
the various stages of development. In addition to them, the groups and communities they belong to will
also gain knowledge and efficiency. About 300 people are expected to participate.
PARTNERS
The project is supported by the evangelical Christian Union of the Baptist in Italy - UCEBI -, the work of
the Methodist churches and evangelists in Italy - OPCEMI - and the Union of the Methodist and
Waldensian churches in Italy PROJECT EXPENSES
Expenditure items

Contribution requested

Overall cost

1) Lease

500,00 €


1000,00 €


2) Caterer

300,00 €


500,00 €


3) Journey Expenses

750,00 €


1500,00 €


4) Board meetings

500,00 €


800,00 €


5) Equipments

150,00 €


400,00 €


6) Gadgets

100,00 €


200,00 €


2300,00 €


4300,00 €


Tot.
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Sigle
BMV b
 attisti, metodisti, valdesi

FCEI Federazione delle chiese
evangeliche in Italia

OPCEMI Opera per le chiese
evangeliche metodiste in Italia

CA12 Consiglio riunito in sessione
consultiva e deliberativa

FDEI F
 ederazione delle donne
evangeliche in Italia

OPM O
 tto per mille

CEI Conferenza episcopale italiana

FUCI Federazione universitaria cattolica
italiana

PC P
 recongresso

CEvAA Communauté d’églises en
mission

FVT Facoltà valdese di teologia

REFO Rete fede e omosessualità

CF Campo Formazione

GE G
 ioventù evangelica

SIE Servizio istruzione e educazione

CSD Commissione sinodale per la
diaconia

GLAM Commissione globalizzazione e
ambiente

SSRTV Servizio stampa, radio e
televisione della FCEI

DE Dipartimento di evangelizzazione
dell’UCEBI

IDD Identity, diversity and dialogue
della WSCF

UGEI U
 nione giovani ebrei in Italia

EBF Y&C European Baptist Federation
Youth and Children

IYC International Youth Camp

TV T
 avola valdese

ECI Essere chiesa insieme

LINFA Laboratorio interculturale di
formazione e accoglienza

UCEBI Unione cristiana evangelica
battista d’Italia

EMYC European methodist youth &
children

MEIC M
 ovimento ecclesiale di
impegno culturale

WSCF W
 orld Student Christian
Federation Global

EYCE E
 cumenical Youth Council in
Europe

MH Mediterranean Hope

WSCF-E World Student Christian
Federation in Europe

FEMYSO Forum of European Muslim
Youth and Student organisations

NEV N
 otizie evangeliche
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