
 

Una scuola di formazione politica per i giovani 
Formare una nuova classe dirigente politica scommettendo sui giovani e preparandoli all’impegno 
politico nel loro territorio: questo l’obiettivo della Scuola di Formazione Politica, promossa dal 
Movimento PER Politica Etica Responsabilità, presso la Pontificia Università Lateranense e diretta 
dal Presidente di PER, l’On. Olimpia Tarzia. 
La Scuola, che aprirà i battenti lunedì 14 gennaio e terminerà il 29 aprile 2013, si svilupperà sui 
principi non negoziabili, a cui ogni cattolico impegnato in politica deve ispirarsi, quali: vita, 
famiglia, libertà educativa, libertà religiosa, ma anche sviluppo, etica ed economia, ruolo dei media, 
ricerca scientifica. “Credo moltissimo in questa scuola, lo dimostra il fatto che ho desiderato molto 
che fosse ospitata nell’Università del Papa”.Lo ha affermato S. E. Mons. Enrico dal Covolo, 
Rettore della Università Pontificia Lateranense, durante la presentazione della SFP. “Siamo in un 
momento nel quale se vogliamo incidere dal punto di vista educativo dobbiamo fare grandi 
alleanze. Ormai sono le sinergie che funzionano a livello educativo: se la famiglia, la scuola, 
l’Università, i Movimenti, vanno per conto proprio, non riusciremo a fare qualcosa di serio 
nell’ambito formativo, perché le spinte negative e disorientanti oggi sono troppe. Non possiamo 
tollerare lo sfacelo delle Istituzioni - ha concluso dal Covolo - non possiamo tollerare che i nostri 
giovani vengano strumentalizzati. Questa Scuola di Formazione Politica, facendo leva sui principi 
non negoziabili, ha l’obiettivo primario di scongiurare questo pericolo”. 
 
E' dello stesso avviso anche l'On. Olimpia Tarzia, Presidente del Movimento PER e direttrice della 
SFP: “Oggi più che mai i cattolici sono chiamati ad una testimonianza pubblica perché la politica 
vera, quella del bene comune emerga. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una deformazione 
della politica, vista come strumento di potere e non come strumento di servizio. Come ha dichiarato 
anche il Cardinal Bagnasco, non solo occorrono più cattolici in politica, ma è necessario anche 
che siano competenti. Non è l’essere cattolici che ci regala la legittimità di entrare nel dibattito 
politico, bisogna anche essere formati, rendere ragione delle nostre speranze. Non dimentichiamoci 
che è dentro la famiglia che ha origine il primo progetto educativo, sono i genitori gli originari 
educatori, ma sono anche i primi ad essere disorientati a causa delle istanze relativistiche che 
provengono dall’esterno. Ecco allora il motivo che ci ha spinti a dare vita a questa Scuola di 
Formazione Politica, nell’ottica di una formazione permanente, e che si fregia di un corpo docenti 
di altissimo livello”.  
La Scuola sarà articolata in 24 lezioni strutturate in 12 sessioni, da gennaio ad aprile 2013, tutti i 
lunedì, dalle 17.00 alle 19.00. Anche quest’anno, per i non residenti a Roma e provincia,  sarà 
possibile parteciparvi per via telematica. Lo scorso anno la Scuola ha formato 100 giovani, tra i 18 e 
i 35 anni: 70 partecipanti ‘dal vivo’ e 30 per via telematica da tutta Italia. A tutti PER sta offrendo 
l’opportunità di impegnarsi in prima persona nel proprio territorio, per una partecipazione attiva alla 
vita democratica del nostro Paese. 
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