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(OMNIROMA) Roma, 14 OTT - "Inizierà ai primi di marzo, per concludersi a 
fine maggio, la scuola di formazione politica sui principi non negoziabili, 
promossa dal movimento PER Politica Etica Responsabilità. La scuola sarà 
articolata in 26 lezioni, offrendo ai partecipanti, d'intesa con le 
Università di provenienza, crediti formativi universitari e vedrà la 
partecipazione, come relatori, di alcune tra le più eminenti figure a 
livello nazionale del mondo accademico, sociale, culturale,  politico, 
amministrativo. Sede della scuola sarà l'Università Antonianum di Roma. 
Olimpia Tarzia, presidente nazionale del Movimento  PER e capogruppo dello 
stesso in Regione Lazio commenta così il lancio di questa iniziativa: 
"L'attuale crisi finanziaria ed economica che sta colpendo l'Europa, si 
sta rivelando innanzitutto una profonda crisi etica, culturale e 
antropologica, ed è innanzitutto a questi livelli che bisogna lavorare per 
venirne fuori. Uno dei motivi per cui la crisi economica è così 
condizionante è perché si fronteggia con una crisi abissale della politica, 
che ha perso il significato vero e profondo del servizio e sembra non aver 
più nulla di costruttivo da dire, perché orfana di un progetto culturale. 
Solo recuperando e rilanciando le radici culturali  dell'antropologia 
cristiana - continua Tarzia -   possiamo far risalire il nostro Paese dalla 
china dello scoramento ed anche, ne sono convinta, restituire speranza e 
motivi di fiducia nel futuro, elementi base anche per una ripresa economica. 
Alla luce della lucida prolusione del Card. Bagnasco, penso dobbiamo 
prontamente agire, per coniugare strettamente l'etica sociale con l'etica 
della vita. Con queste finalità il movimento PER sceglie di dare vita ad una 
scuola di formazione politica proprio per formare le giovani generazioni su 
questi temi, per dare ai giovani che parteciperanno dei messaggi forti, 
densi, di significati e di proposte. Già cominciano a pervenire da diverse 
regioni d'Italia le prime adesioni a questa iniziativa: prevediamo 
tantissime richieste, se pure, a questo primo ciclo, la selezione consentirà 
la partecipazione a 80 giovani. Sarà - conclude Tarzia - una straordinaria 
occasione di confronto e formazione su temi che sono alla base della crescita 
umana e personale di ogni individuo da mettere al servizio della Società". 
 
 
 
 
 
red 
141621 OTT 11 
 


