
Formazione politica, scuola
dal 3 marzo alla lateranense

i

formare una nuova classe dirigente politica
Fscommettendo sui giovani e preparandoli al-

l'impegno politico: questo I'obiettivo della scuo-
la di formazione politica del Movimento Per,
giunta alla terza edizione. r<La scuola - spiega u-
na nota - si sviluppa sui principi non negozia-
bili a cui ogni cattolico impegnatg in politka de
ve ispirarsi: vita, famiglia, libertà educativa, li-
bertà religiosa, ffi? anche sviluppo, etica ed e-
conomia, ruolo dei media, ricerca scientifica>.
Le prime due edizioni della scuola hanno for-
mato 170 giovani, tra i18 e i35 anni, che han-
no partecipato sia frequentando le lezioni che
per via telematica da tutta ltalia. ll nuovo ciclo
di incontri avrà inizio lunedi 3 marzo, presso la
Pontificia Università Lateranense, con"una ses-
sione apertà al pubblico, dal titolo "l principi non
negoziabili: una sfida educativa, culturale e po-
litica" alla quale parteciperanno il vescovo En-
rico dal Covolo, rettore della Pontificia Univer-
sità Lateranense, e 0limpia Tarzia, presidente
del Movimento PER e direttore della scuola. Nel-
la tavola rotonda conclusiva è previsto l'inter-
vento del vescovo ausiliare Lorenzo Leuzzi. La

scuola, che terminerà il 16 giugno, è articolata
in24lezioni strutturate in 12 sessioni, il lunedi
daf fe 17 alle 19 (per informazioni e iscrizioni
www, m 0v i m e nto p e r. itl. Le ca n d id atu re a I la se-

lezione devono pervenire in busta chiusa entro
il27 febbraio
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