PRESENTATA OGGI A ROMA LA SFP DEL MOVIMENTO PER
POLITICA ETICA RESPONSABILITA'

Questa mattina, presso l’Hotel Nazionale di Piazza Montecitorio, si è svolta la
conferenza stampa di presentazione della Scuola di Formazione Politica, promossa
dal Movimento PER Politica Etica Responsabilità. “Il cuore della formazione politica
che la SFP intende mettere in atto, sta nel coniugare strettamente l’etica sociale con
l’etica della vita – ha affermato l’On. Olimpia Tarzia, Presidente Nazionale del
Movimento PER – Ritengo che solo recuperando e rilanciando la matrice culturale e
antropologica in cui affondano le radici del nostro Paese, solo lottando con tutte le
forze nella convinzione che è ancora possibile realizzare il sogno di una società
giusta, onesta, da lasciare alle generazioni future, 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 la crescita e la ripresa economica. Per
farlo – ha aggiunto Tarzia - è necessario formare una nuova classe dirigente politica,
scommettendo sui giovani, incoraggiandoli ad occuparsi del bene comune, a disporsi
con atteggiamento di fiducia verso il futuro, ad essere riferimenti affidabili per i loro
coetanei e le giovanissime generazioni. Purtroppo oggi la politica ha perso il
significato vero e profondo del servizio, l’obiettivo del perseguimento del bene
comune e sembra non aver più nulla di costruttivo da dire, perché orfana di un vero
progetto culturale. Penso che – ha concluso l’On. Olimpia Tarzia, direttrice della SFP
- pur nell’ottica di una sana laicità, i cattolici, siano essi presenti nell’impegno
sociale, economico e culturale, sia nel mondo politico istituzionale, debbano uscire da
un’afasia tattica o convinta, per dare, come protagonisti, un contributo di stabilità al
nostro Paese, per riconsegnare alla politica il suo primo compito di costruzione del
bene comune e di servizio alla persona fondato sui principi non negoziabili”. Alla
conferenza stampa odierna sono intervenuti: il Dott. Francesco Belletti (Presidente
Forum delle Associazioni Familiari), il Prof. Tonino Cantelmi (Professore Incaricato

di Psicopatologia, Università Gregoriana e Università Regina Apostolorum, Roma), il
Prof. Francesco D’Agostino (Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, Università
degli Studi Tor Vergata, Roma - Presidente Onorario Comitato Nazionale per la
Bioetica), l’Ing. Claudio Di Luzio (VicePresidente Compagnia delle Opere Roma e
Lazio), il Prof. Gianpiero Gamaleri (Professore Ordinario di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi,Università degli Studi Roma Tre, Roma). Moderatore
dell’incontro è stato il Dott. Domenico Delle Foglie (Giornalista, Presidente
COPERCOM Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione). La Scuola
di Formazione Politica del Movimento PER, che si svolgerà presso la Pontificia
Università Antonianum, è riservata a studenti dell’ultimo anno delle superiori,
studenti universitari e laureati, che non abbiano superato i trentacinque anni e
accoglierà, previo colloquio orale, fino a un massimo di settanta partecipanti.
Esclusivamente per gli studenti residenti in province al di fuori del territorio del
Lazio, è prevista la possibilità di partecipare alla SFP per via telematica. Le iscrizioni
si chiuderanno il 20 marzo, mentre le lezioni inizieranno il 12 aprile. Sul sito
www.movimentoper.it sono consultabili le date delle lezioni e le modalità
d’iscrizione alla SFP.
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