ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE
POLITICO-SOCIALE “MONS. A. LANZA”
CENNI STORICI
L’Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale “Mons. A. Lanza” è un ente diocesano per l’animazione sociale, che svolge
il suo servizio ininterrottamente ormai da
quasi 25 anni: i suoi corsi incominciano nel
1991. Grazie ad esso centinaia di persone,
in questi anni, hanno fatto l’esperienza di
un serio approfondimento sui temi dell’impegno sociale e politico sul territorio. L’Istituto – che prima aveva sede in Via Cattolica
dei Greci e ora svolge i suoi corsi nei locali
dell’ISSR presso il Seminario Pio XI – cerca
di rispondere alla diffusa esigenza di una responsabile partecipazione politica, nel
segno della giustizia e della non violenza,
alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.
L’obiettivo principale è quello di fornire
strumenti e metodi per la comprensione
della realtà attuale a coloro che, consapevoli della necessità di cambiamento in melius, vogliono spendersi per il bene comune,
assumendo responsabilità politiche dirette
o indirette e costruire percorsi di legalità e
partecipazione democratica. Scopo specifico dell’ente, indicato dallo Statuto, è «la

qualificazione e formazione, in particolar
modo politica, di tutte le persone di buona
volontà che intendono, nelle più svariate
forme (personali e collettive), impegnarsi
con competenza per il buon funzionamento delle istituzioni pubbliche, specialmente locali».
L’Istituto – che ovviamente è slegato da
legami con partiti politici – ha sempre un
ruolo attivo in città, organizzando da diversi
anni (nelle scuole, nelle parrocchie, nei
quartieri e anche fuori Diocesi) incontri di
conoscenza delle istituzioni e percorsi di
educazione alla legalità e di lotta contro
ogni forma di violenza e discriminazione,
specialmente mafiosa, proponendo confronti pubblici su temi politici e dibattiti con
gli amministratori e i candidati alle elezioni.
Il percorso formativo per chi si iscrive ai
corsi, tendenzialmente strutturato in due
anni, con lezioni bisettimanali, quest’anno
è concentrato nei mesi indicati dal programma. Docenti universitari e professionisti qualificati – a titolo di volontariato
sociale – svolgono un ciclo organico di lezioni di contenuto storico, filosofico, sociologico, economico, giuridico, etico-morale.

IL CORSO DEL II SEMESTRE 2014-2015
Il corso non ha certo la pretesa di esaurire un tema così ampio e complesso. Mira,
però, a fornire ai partecipanti una panoramica pluralistica e diversificata (per discipline e docenti coinvolti) di informazioni e
stimoli per ulteriori, necessari approfondimenti. Esso si svilupperà nel periodo che va
da fine gennaio a maggio, con una media
di una/due lezioni settimanali. È prevista
una tavola rotonda finale fra tutti i docenti,
cui parteciperanno attivamente i corsisti. In
connessione con le attività curriculari del
corso, l’Istituto promuove la partecipazione
ai previsti tre incontri residui della “Cattedra
del dialogo” e, insieme ad altre associazioni,
a un Seminario interdisciplinare sul nuovo

ente della città metropolitana di Reggio Calabria. Nel complesso si svolgeranno 22 incontri, per circa 50 ore di didattica frontale
(nel caso delle lezioni, ogni incontro è di 2
ore: una di relazione e una di dibattito fra
docente e uditori).
Il corso è totalmente gratuito ed
aperto a tutti: cittadini e non cittadini italiani, credenti e non credenti. Dà diritto a un
attestato di frequenza. Inoltre, è in corso la
richiesta per l’assegnazione di 5 crediti formativi integrativi per gli studenti di Giurisprudenza dell’Università Mediterranea, nel
caso di frequenza regolare e attiva ad almeno 30 ore su 50.

Il corso si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
nell’Aula 5 dei locali dell’ISSR, presso il Seminario Pio XI.
È presente un ampio parcheggio. Accesso da Via del Seminario.

Via del Seminario, 89133 Reggio Calabria
tel. segreteria: 3441875809
mail: istitutopoliticalanza@gmail.com
pagina facebook: www.facebook.com\istitutopoliticalanzarc.it
sito: www.istituto-formazione-politica.it (in aggiornamento)
sito Arcidiocesi: www.reggiobova.it/index.php/cultura/istituto-mons-lanza

Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova

ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE POLITICO-SOCIALE
“MONS. A. LANZA”

Programmazione attività II semestre 2014-2015

CITTADINI LIBERI
A REGGIO
DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
E IMPEGNO POLITICO

P R O G R A M M A
Mercoledì 4 Febbraio 2015
1. Introduzione al corso. Il singolare rapporto del cristiano con la politica: sempre in bilico fra doverosa partecipazione
attiva (alla cosa pubblica) e necessario
distacco (dal potere del mondo)
[docente: Prof. Antonino Spadaro, Ordinario
di Diritto costituzionale, Diritto pubblico
comparato e Dottrina dello Stato, Università
Mediterranea di Reggio]
Giovedì 5 Febbraio 2015
2. Dottrina sociale ed etica pubblica: il
ruolo dei cittadini credenti
[docente: p. Vincenzo Toscano, s.J.]
Mercoledì 11 Febbraio 2015
3. Evoluzione storica e problematiche
della dottrina sociale della Chiesa
[docente: Prof.ssa Giovanna Cassalia Labate,
insegnante di Antropologia filosofica ISSR]
Giovedì 12 Febbraio 2015
4. Dottrina sociale e diritti delle minoranze: ostruzionismo e c.d. ghigliottina
parlamentare
[docente: Dott.ssa Simona Polimeni, dottoranda nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria]

Giovedì 19 Febbraio 2015
5. Dottrina sociale e rappresentanza politica: una panoramica sui sistemi elettorali [docente: Prof. Alessio Rauti, ricercatore
di Diritto costituzionale e docente di Diritto
pubblico nell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria]
Mercoledì 25 Febbraio 2015
6. Dottrina sociale e diritti sociali: cosa
sono i LEP (livelli essenziali delle prestazioni)? [docente: Prof. Claudio Panzera, Ricercatore e docente di Diritto regionale e
Giustizia costituzionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria]
Giovedì 26 Febbraio 2015
7. Dottrina sociale e diritti dei consumatori [docente: Avv. Silvio Dattola]
Mercoledì 4 Marzo 2015
8. L’impegno socio-politico dei cristiani nei
documenti della Chiesa diocesana reggina
[docente: Can. Domenico Marturano]
Giovedì 5 Marzo 2015
9. Tecniche di comunicazione e messaggio
“sociale” della religione [docente: Prof.ssa
Tiziana Tarsia, contrattista di Metodi e tecniche di servizio sociale, Università di Messina]

Mercoledì 11 Marzo 2015
10. Mezzi informatici e impegno politico
[docenti: Prof.ssa Franca Panuccio Dattola,
Associato di Diritto privato comparato e di
Diritto dell’informatica, Università di Messina, e Maria Teresa Montesano, avvocato]
Giovedì 12 Marzo 2015
11. La dottrina sociale nelle scuole di formazione politico-sociale e l’esperienza
dei laboratori di partecipazione civica
[docente: Dott.ssa Magda Galati ]
Mercoledì 18 Marzo 2015
12. Dottrina sociale della Chiesa, strumenti di partecipazione e lotta alla corruzione [docente: Prof. Francesco
Manganaro, Ordinario di Diritto amministrativo e Diritto degli Enti locali, Università
Mediterranea di Reggio Calabria]
Sabato 28 Marzo 2015
13. Dottrina sociale e quadro comparato
degli strumenti, vecchi e nuovi, di partecipazione politica [docente: Dott.ssa Cecilia Vigilanti, dottoranda “Scuola Superiore S.
Anna”, Università di Pisa ]
Mercoledì 8 Aprile 2015
14. Dottrina sociale e vivibilità delle
città: la questione dei Piani urbanistici
[docente: Prof. Antonino Mazza Laboccetta,
Ricercatore di Diritto amministrativo e di Di-

ritto urbanistico, Università Mediterranea di
Reggio Calabria]
Giovedì 9 Aprile 2015
15. Dottrina sociale e sviluppo economico: come valorizzare l’imprenditoria
giovanile [docente: Prof. Domenico Nicolò,
Associato di Economica aziendale, Università Mediterranea di Reggio Calabria]
Mercoledì 15 Aprile 2015
16. Giustizia e dottrina sociale: la questione dell’equità fiscale e della distribuzione delle risorse [docente: Dott. Aldo
Velonà, già funzionario dell’Agenzia delle
entrate]
Mercoledì 22 Aprile 2015
17. Conclusioni del corso. Impegno sociale del cristiano e funzione profetica
della Chiesa [docente: p. Giovanni Ladiana,
s.J.]
Mercoledì 29 Aprile 2015
18. TAVOLA ROTONDA con tutti i docenti
del corso (e partecipazione attiva dei
corsisti)
data da definirsi
19. Convegno sulla città metropolitana
di Reggio Calabria

N.B. Al corso si accompagnano ulteriori
iniziative e confronti pubblici. Inoltre
esso viene integrato dai tre seguenti incontri della “Cattedra del Dialogo”, che si
svolgeranno alle ore 18.15 presso la Sala
“Mons. G. Ferro”, Via Tommaso Campanella, n. 63:
Martedì 27 gennaio – CATTEDRA DEL
DIALOGO
20. “Salvezza del creato e sostenibilità
ambientale: la questione energetica” [Prof.
Gianfranco Rizzo, Ordinario di Fisica tecnica ambientale, Università di Palermo. Introduce e coordina la Prof.ssa Matilde
Pietrafesa, Ordinario di Fisica tecnica ambientale ed Energetica, Università Mediterranea RC]

Venerdì 27 marzo 2015 - CATTEDRA
DEL DIALOGO
21. “Laici e cattolici nella Spagna contemporanea” [Prof. Luis Jimena Quesada, Catedrático de Derecho constitucional
Universidad de València, former President of
Committee of Social Rights - Council of Europe]
Martedì 5 maggio 2015 - CATTEDRA
DEL DIALOGO
22. “La Chiesa prima, durante e dopo il
Concilio Vaticano II” [Prof. Luca Parisoli,
Associato di Storia della filosofia medioevale, Università della Calabria Cs]

Il corso si svilupperà in incontri, seminari, testimonianze e gruppi di lavoro.
Salvo le eccezioni previste (incontri della Cattedra del dialogo, di sabato 28 marzo, ecc.),
si terrà sempre nei giorni di mercoledì e giovedì.
Le adesioni dovranno pervenire, auspicabilmente entro il 4 febbraio 2015,
telefonando al n°3441875809 o inviando una e-mail al seguente indirizzo:
istitutopoliticalanza@gmail.com.

