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Il momento è indiscutibilmente difficile. L’attuale crisi finanzia-
ria che sta colpendo l’Europa e il mondo intero, conseguenza di
profondi squilibri a livello mondiale, sta causando gravi problemi
anche al nostro Paese. È ormai evidente che la crisi finanziaria ed
economica si sta rivelando innanzitutto una profonda crisi eti-
ca, culturale e antropologica, ed è a questi livelli, oltre che a
quelli di economia e politiche economiche, 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 la matrice culturale e
antropologica in cui ci riconosciamo, solo lottando con tutte le for-
ze nella convinzione che è ancora possibile realizzare il sogno di
una società giusta, onesta, da lasciare alle generazioni future, pos-
siamo far risalire il nostro Paese dalla china dello scoramento ed an-
che, ne sono convinta, restituire speranza e motivi di fiducia nel fu-
turo, elementi base anche per la crescita e la ripresa economica.
Non è possibile, inoltre, oggi, nascondere i gravi pericoli a cui

alcune tendenze culturali vorrebbero orientare le legisla-
zioni e, di conseguenza, i comportamenti delle future generazioni.
Domina un certo relativismo culturale che teorizza e difende 

il pluralismo etico, che sancisce la decadenza della ragione e dei
principi a fondamento della legge morale naturale. Questa ten-
denza genera spesso dichiarazioni pubbliche in cui si sostiene che
il pluralismo etico è la condizione per la democrazia. Assistiamo
così, da un lato, a rivendicazioni di cittadini circa la totale autono-
mia per le proprie scelte morali, dall’altro, alla formulazione di leg-
gi che prescindono dai principi dell’etica naturale da parte di le-
gislatori che ritengono di rispettare tale libertà di scelta, assecon-
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dando certi orientamenti culturali o morali transitori, come se si
potesse assumere un atteggiamento di indifferenza di fronte a
scelte opposte, come se tutte le possibili concezioni della vita
avessero uguale valore.
Nello stesso tempo, invocando - a sproposito - il valore della

tolleranza, a una buona parte dei cittadini, e particolarmente ai
cattolici, si chiede di rinunciare a contribuire alla vita sociale e po-
litica secondo la propria concezione antropologica della persona
e del bene comune.
Noi non condividiamo la tesi relativista secondo cui non esiste

una norma morale valida per tutti, radicata nella natura stessa del-
l’essere umano, al cui giudizio pensiamo invece si debba sotto-
porre ogni concezione dell’uomo, del bene comune e dello Stato. 
Noi non ci riconosciamo in una concezione del plurali-

smo inteso come relativismo etico, dannoso per la stessa 
vita democratica, la quale necessita di fondamenti veri e solidi,
di principi etici che, per la loro natura e per il loro ruolo di fonda-
mento della vita sociale, sono, appunto, “non negoziabili”.
Forgiare la propria tempra e le tante qualità umane, sarebbe

comunque vano, se non si avesse un porto verso cui dirigersi, una
chiara visione della vita, una concezione antropologica e del futu-
ro nella quale orientarsi, degli ideali irresistibili per cui affrontare
con passione e discernimento il superamento di ogni difficoltà e
infine se non si avessero degli obiettivi credibili da realizzare. 
La nostra meta è il Bene Comune, fine e criterio regolativo

della vita politica, contribuendo a creare “l’insieme di quelle con-
dizioni della vita sociale che permettono ai gruppi, come ai singoli
membri, di raggiungere la propria perfezione più pienamente e
più speditamente”. Come riuscirci se non condividendo il comu-
ne terreno di dialogo naturalmente radicato nei principi non ne-
goziabili? 
Il significato politico dei principi non negoziabili ha a che fare

con i loro contenuti. Si tratta, per limitarci ai principali, della vita,
della famiglia e della libertà di educazione, ai quali si può aggiun-
gere, per la sua importanza, quello della libertà religiosa. Questi
principi sono imprescindibili, ossia non c’è società pienamen-
te umana che non li contempli. Non si tratta di principi tema-
tici particolari o singoli argomenti della politica. Certo sono anche
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questo e richiedono leggi e scelte politiche mirate, ma sono mol-
to più di questo. Sono dei quadri di fondo con ricadute in
tutta la vita sociale e politica, hanno un trasversalità generale
per cui, quando non vengono rispettati, è l’intero corpo sociale a
risentirne.
La strada per il rispetto dei principi non negoziabili passa

necessariamente dal riconoscimento delle fondamenta antropo-
logiche della persona, della dignità di ogni persona umana, del
rispetto dei suoi diritti umani intangibili e inalienabili, primo tra
tutti quello alla vita dal concepimento alla morte naturale.
«Sarebbe totalmente falsa e illusoria qualsiasi difesa dei diritti
umani politici, economici e sociali che non comprendesse un’e-
nergica difesa del diritto alla vita dal concepimento alla morte
naturale» (Benedetto XVI ai vescovi brasiliani, 28.10.2010).
“Nella difesa della vita, non dobbiamo temere l’ostilità e l’im-
popolarità, rifiutando ogni compromesso ed ambiguità, che ci
conformerebbero alla mentalità di questo mondo” (Evangelium
vitae, n. 82).

La difesa della vita riguarda moltissime aree della politica. Non
si riferisce solo ad alcune prassi di tipo sanitario o inerenti la ricer-
ca scientifica. Si tratta anche di affrontare politiche giovanili, poli-
tiche per la casa, per il lavoro, per la salute, per l’armonizzazione
tra i tempi di vita familiare e di lavoro, politiche fiscali, politiche
per la tutela della donna come madre e lavoratrice, per gli anzia-
ni fragili, per le persone disabili, si tratta di proteggere le giovani
generazioni da falsi idoli e modelli e dalle moderne schiavitù, tra
cui la droga.

Il nesso profondo tra valori non negoziabili e bene comune, ri-
siede in alcuni pilastri fondamentali del pensiero e dell’esperien-
za e questi sono i nostri obiettivi. Non si tratta di per sé di «va-
lori confessionali», poiché tali esigenze etiche sono radicate nel-
l’essere umano e appartengono alla legge morale naturale. Essi
non esigono in chi le difende la professione di fede cristiana, an-
che se la dottrina della Chiesa li conferma e li tutela sempre e do-
vunque come servizio disinteressato alla verità sull’uomo e al be-
ne comune delle società civili. D’altronde, non si può negare che
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la politica debba anche riferirsi a principi che sono dotati di valo-
re assoluto proprio perché sono al servizio della dignità della per-
sona e del vero progresso umano.
Per questo motivo il significato politico dei principi non nego-

ziabili non consiste solo nell’essere contro – contro l’aborto, con-
tro l’eutanasia, contro il riconoscimento giuridico delle coppie di
fatto e così via – ma si fonda su un prioritario “PER”. È l’adesione
a qualcosa che precede la politica e la trascende, e così la salva an-
che da se stessa. Le politiche del PER sono tutte quelle politiche
che i principi non negoziabili chiedono siano messe in atto. Quin-
di, prima di porre il problema della loro non negoziabilità, dob-
biamo mettere in luce il tanto da fare che l’assunzione di quei
principi richiede.

Usciamo da un lungo periodo caratterizzato da molte incertez-
ze sul ruolo pubblico del cristianesimo e sulla natura della pre-
senza dei cattolici in politica. È però tempo di superare queste
incertezze, anche nell’ottica di una sana laicità, che non significa,
ovviamente, autonomia dai principi etici. Ci sembra, infatti, giun-
to il tempo della responsabilità, della consapevolezza dell’impor-
tanza della presenza cattolica nel mondo politico, presenza che ne
declini le parole fondanti: politica (valorizzando quegli ambienti
come i gruppi, i movimenti, le associazioni), etica (con tutte le
questioni implicate, quali quelle della vita, della famiglia e della
libertà) e responsabilità (che richiama all’impegno personale).
Il cristianesimo deve avere una dimensione pubblica, deve po-

ter dare un contributo significativo sull’organizzazione istituzio-
nale, legislativa, economica della società, altrimenti tra cultura e
politica, tra testimonianza di fede e impegno pubblico rimarrà
sempre un divario insormontabile: ci si rinchiuderà in atteggia-
menti intimistici, senza riuscire ad orientare nessuna azione pub-
blica nella comunità politica. Il diritto alla vita, alla libertà religio-
sa, i diritti della famiglia, l’identità umana dinanzi alle sfide della
biotecnologia, il senso umano del nascere, del vivere e del morire
sono valori da difendere e promuovere e per farlo i cristiani de-
vono essere pronti ad assumersi impegni pubblici, istituzionali e
politici, anche individuando nuove forme nella relazione tra poli-
tica e società e nell’organizzazione della partecipazione politica.

Presentazione



6

Del resto è evidente che non c’è rilevanza politica senza
organizzazione politica: ecco il motivo di esistere del Movi-
mento PER, che nasce da istanze culturali e antropologiche molto
chiare e intende concretamente realizzarle nel tessuto politico e
istituzionale del nostro Paese.
Ciò premesso, sono convinta che si possa formulare una pro-

posta convincente ed inclusiva che crei consenso al di là del mon-
do cattolico attorno ai principi non negoziabili. È possibile e ne-
cessario un nuovo dialogo tra cristiani e laici, a patto che la laicità
accetti di essere liberata dalla dittatura del relativismo. I diritti
umani rischiano, senza il cristianesimo, di essere schiac-
ciati sotto il peso della dittatura del relativismo.
Mi sembra di poter riassumere i principali elementi, che devo-

no caratterizzare una ripresa dell’impegno dei cattolici in politica,
nei seguenti temi: significato pubblico della fede cristiana, con-
fronto serio con una laicità non ideologizzata, critica alla dittatura
del relativismo, recupero e consapevolezza del concetto di legge
morale naturale, rifiuto del bene comune inteso come minor ma-
le comune e della politica come compromesso al ribasso, rifiuto
della ideologia della tecnica, liberazione dei temi dell’ambiente e
della pace dal moralismo politico che spesso li strumentalizza, co-
erenza nell’impegno politico.
È necessario formare una nuova classe dirigente politi-

ca, scommettendo sui giovani, incoraggiandoli ad occuparsi
del bene comune, a disporsi con atteggiamento di apertura verso
il futuro, ad essere riferimenti affidabili per i loro coetanei e per le
giovanissime generazioni, ad imparare ad esercitare un confronto
politico rispettoso e costruttivo, ad opporsi ai compromessi, frut-
to di utilitarismo o debolezza di pensiero, a rafforzare il senso del-
la legalità e delle Istituzioni, ad anteporre, sempre, il progetto cul-
turale e la visione antropologica cristiana rispetto agli interessi di
parte e di partito, a valorizzare la sussidiarietà e la solidarietà in
termini di responsabilità ponendo l’attenzione allo sviluppo inte-
grale della persona, a promuovere la libertà vera e totale intesa co-
me esercizio di doveri oltre che affermazione di diritti. 

Papa Francesco ha più volte richiamato la necessità del-
l’impegno dei cattolici in politica: “Noi cristiani non possia-
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mo giocare la parte di Pilato, lavarci le mani, non possia-
mo, dobbiamo immischiarci nella politica perché la politica è
una delle forme più alte di carità perché cerca il bene comu-
ne: i laici cristiani devono lavorare in politica. (…)Non è faci-
le, la politica è troppo sporcata, si dice, ma perché? Perché i cri-
stiani non si sono sporcati con lo spirito evangelico? È un dove-
re lavorare per il bene comune, tante volte la strada per lavo-
rare è la politica, ci sono altre strade, come quella del professo-
re, ma sull’impegno politico, questo deve essere chiaro. Siate
persone libere e non abbiate paura di andare controcorrente!

Investire in una nuova cultura politica significa anche
combattere lo scoraggiamento, causa di un’inerzia accusatrice
sempre degli altri, fautrice della passività, dell’immobilismo e del
perpetuarsi dello status quo. Comune radice di questi atteggia-
menti negativi e delle politiche distruttive è il relativismo etico che
contraddistingue tanta parte della cultura contemporanea, che
puntando alle differenze individuali ha progressivamente favorito
la disgregazione sociale. Non manca chi ritiene che tale relativi-
smo sia una condizione della democrazia, in quanto solo esso ga-
rantirebbe tolleranza, mentre le norme morali, considerate ogget-
tive e vincolanti, porterebbero all’autoritarismo e all’intolleranza.
Ma è proprio la problematica del rispetto della vita a mostrare qua-
li equivoci e contraddizioni, accompagnati da terribili esiti pratici,
si celino in questa posizione. Il valore della democrazia sta o cade
con i valori che essa incarna e promuove e “alla base di questi va-
lori non possono esservi provvisorie e mutevoli «maggioranze»
di opinione, ma solo il riconoscimento di una legge morale
obiettiva che, in quanto «legge naturale» iscritta nel cuore del-
l’uomo, è punto di riferimento normativo della stessa legge civi-
le. Quando, per un tragico oscuramento della coscienza collet-
tiva, lo scetticismo giungesse a porre in dubbio persino i princi-
pi fondamentali della legge morale, lo stesso ordinamento de-
mocratico sarebbe scosso nelle sue fondamenta, riducendosi a
un puro meccanismo di regolazione empirica dei diversi e con-
trapposti interessi”. (Evangelium vitae, n. 70).
L’eredità cristiana dell’Italia offre validi orientamenti etici per 

la ricerca di un modello sociale che risponda adeguatamente alle
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esigenze di un’economia globalizzata e dei cambiamenti demo-
grafici, assicurando la crescita e lo sviluppo, la protezione della fa-
miglia, l’uguaglianza delle opportunità per l’istruzione dei giovani 
e l’assistenza ai poveri. Il patrimonio cristiano può davvero con-
tribuire in modo decisivo alla sconfitta di una cultura, largamente
diffusa, che relega alla sfera privata e soggettiva la manifestazione
delle proprie convinzioni religiose.
“Mentre incoraggiamo i cattolici impegnati in politica ad 

essere sempre coerenti con la fede che include ed eleva ogni
istanza e valore veramente umani, vorrei che questa stagione
contribuisse a far sorgere una generazione nuova di italiani e
di cattolici che, pur nel travaglio della cultura odierna e attrez-
zandosi a stare sensatamente dentro ad essa, sentono la cosa
pubblica come importante e alta, in quanto capace di segnare
il destino di tutti, e per essa sono disposti a dare il meglio dei lo-
ro pensieri, dei loro progetti, dei loro giorni. Italiani e credenti
che avvertono la responsabilità davanti a Dio come decisiva per
l’agire politico.”(Prolusione Card. Bagnasco al Consiglio Perma-
nente CEI, gennaio 2010). 

“L’importante è che i cattolici ci siano,  siano sempre di più e
siano sempre più preparati perché hanno un patrimonio gran-
de da offrire a tutti per il bene comune”. (Cardinal Bagnasco in
occasione del Sinodo dei vescovi, 7 ottobre 2012).
Con la Scuola di Formazione Politica (SFP) il Movimento PER

vuole contribuire alla sconfitta di una cultura, largamente diffusa,
che relega alla sfera privata e soggettiva la manifestazione delle
proprie convinzioni religiose, nella convinzione che per farlo bi-
sogna investire nella formazione. Il cuore della formazione politi-
ca che la SFP intende mettere in atto sta nel coniugare stretta-
mente l’etica sociale con l’etica della vita, nell’“attrezzarsi
culturalmente”, per contribuire a formare una cittadinanza consa-
pevole e una classe dirigente politica competente, autorevole e re-
sponsabile. Vogliamo, in sintesi, dare il nostro contributo, affinché
il “sogno di una nuova generazione di politici cattolici” diventi pre-
sto realtà.

On. Olimpia Tarzia
Presidente Nazionale Movimento PER

Politica Etica Responsabilità
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Modalità per l’ammissione
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il Movimento PER Politica Etica Responsabilità, con se-
de in Roma, viale Libia 174, bandisce una selezione per titoli vol-
ta all’ammissione di 50 partecipanti alla Scuola di Formazione
Politica (SFP), riservata a studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori, studenti universitari e laureati, fino ai 35
anni di età e residenti a Roma e Provincia. Detta scuola sa-
rà articolata in 24 lezioni frontali della durata di 50 minuti l’una,
distribuite su 12 sessioni settimanali. Al termine del corso verrà
rilasciato un attestato di partecipazione a tutti coloro che, aven-
do assistito ad almeno l’80% delle lezioni (ovvero 19 lezioni),
avranno superato con successo la prova finale formulata a mez-
zo test, anche sulla base delle dispense lasciate dai diversi relatori.
I residenti al di fuori del territorio di Roma e Provin-

cia possono iscriversi alla Scuola di Formazione Politica in via te-
lematica (vedi Art. 8).

Art. 2 – PREMIO ALLA FORMAZIONE POLITICA PER
IL BENE COMUNE “FEDERICO CESARO”

In memoria dell’Ing. Federico CESARO - già Diret-
tore del Territorio e Direttore Centrale Aggiunto del Catasto
- autorevole componente dei Dipartimenti PER e del Comi-
tato Scientifico SFP, convinto sostenitore del progetto poli-
tico e culturale di PER, uomo buono, mite e giusto, coope-
ratore di esemplare rarità: il Movimento PER istituisce il pre-
mio alla formazione politica per il bene comune “Federico
Cesaro”.
Il premio sarà assegnato allo studente che maggiormente

si distinguerà nel risultato conseguito alla prova di valutazio-
ne finale, prevista al termine del percorso formativo.

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi alla selezione i cittadini che non abbiano
superato il trentacinquesimo anno di età alla data di pre-
sentazione della domanda di ammissione.
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La domanda di ammissione dovrà essere compilata utilizzan-
do l’apposito modulo (pubblicato anche sul sito del Movimento
PER Politica Etica Responsabilità www.movimentoper.it) e dovrà
pervenire entro e non oltre il 21 febbraio 2014 attraverso una
delle seguenti modalità:

• in busta chiusa, al Movimento PER Politica Etica Responsa-
bilità - Viale Libia 174 - 00199 ROMA;

• via e-mail al seguente indirizzo
oggetto: ammissione SFP

Con la domanda di ammissione i candidati dovranno 
allegare:

– se studenti scuola superiore: nome della scuola, classe fre-
quentata;

– se universitari: elenco degli esami universitari già sostenuti,
completo di settore scientifico disciplinare (SSD), peso in CFU
e relativa votazione;

– se laureati: Università, Facoltà, corso e anno di Laurea, vota-
zione conseguita;

– CV in formato europeo completo di foto, contenente ogni ele-
mento utile a valutare il profilo culturale e professionale del
candidato e in ogni caso, se studenti universitari, inserendo
l’elenco degli esami già sostenuti, completo di settore scienti-
fico disciplinare (SSD), peso in CFU e relativa votazione. Sul 
sito www.movimentoper.it è possibile scaricare un format di
CV da compilare.

Art. 4 – TERMINI E CONDIZIONE DI ESCLUSIONE 
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SFP

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande
risultino:
1. pervenute oltre il termine del 21 febbraio 2014;
2. incomplete e/o errate;
3. non redatte sull’apposito modulo predisposto dal Movimen-
to PER.

sfpmovimentoper@gmail.com
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Modalità per l’ammissione
Art. 5 – GRADUATORIA

La commissione di valutazione procederà ad una prima sele-
zione dei candidati per titoli. I candidati ritenuti idonei saranno
ammessi a sostenere un colloquio conoscitivo.
La Commissione formulerà al termine un’unica graduatoria

di merito. La graduatoria finale verrà pubblicata sull’indirizzo
del sito internet www.movimentoper.it in tempo utile per l’ini-
zio dei corsi. Ai corsi sono ammessi un numero totale di 50 ido-
nei. Si consiglia di collegarsi periodicamente con il sito del
Movimento.
In caso di rinuncia di un candidato ammesso, il suo posto è

assegnato al primo degli esclusi.

Art. 6 – SEDE DIDATTICA

Il programma didattico della Scuola di Formazione Politica
PER si svolgerà a Roma, presso le aule della Pontificia Univer-
sità Lateranense, in Piazza San Giovanni in Laterano, 4

Art. 7 – QUOTA DI ISCRIZIONE

Gli ammessi alla Scuola di Formazione Politica sono tenuti 
a perfezionare la procedura di iscrizione versando la quota 
d’iscrizione di € 100 come contributo alle spese organizzati-
ve e gestionali,
tramite bonifico su:

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Intestato a: Movimento Politica Etica Responsabilità
Banca: Cariparma - Via della Giuliana 41 - Roma 
IBAN: IT75 F062 3005 0490 0004 3241 630 
Causale: “Iscrizione Scuola Formazione Politica PER 2014”

oppure
CONTO CORRENTE POSTALE
Intestato a Movimento Politica Etica Responsabilità
CCP n. 000008185572 
IBAN: IT81 L076 0103 2000 0000 8185 572 
Causale: “Iscrizione Scuola Formazione Politica PER 2014” 

Il versamento va effettuato entro 4 giorni dalla data di 
pubblicazione della graduatoria finale degli ammessi alla SFP
(specificando in carattere stampatello il nome del partecipante
e la causale del versamento sopraindicata).
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Copia del bonifico o ccp attestante il pagamento dovrà esse-
re inviata via fax al seguente numero: 06.45444700 riportando
il mittente e la causale del versamento sopra indicata, o median-
te posta elettronica inviando lo stesso documento scansionato a
sfpmovimentoper@gmail.com .
Si rende noto che, in caso di rinuncia alla SFP, il pagamen-

to non sarà in alcun caso rimborsabile.

Art. 8 – PARTECIPAZIONE PER VIA TELEMATICA

Esclusivamente per i residenti al di fuori del territo-
rio di Roma e Provincia, è prevista la possibilità di par-
tecipare alla SFP per via telematica. In questo caso la quota
d’iscrizione è ridotta ad € 40 e il versamento va effettuato
contestualmente alla domanda di ammissione. Gli studenti che
si avvarranno di questa opzione, per i quali non è prevista la sele-
zione per titoli e la conseguente graduatoria, potranno seguire le
lezioni mediante download delle stesse da apposita area riserva-
ta sul sito www.movimentoper.it.
In ogni caso, anche coloro che usufruiranno delle lezioni per

via telematica saranno tenuti a superare con successo la prova
finale al fine di ottenere uno specifico attestato.

Art. 9 – PARTECIPAZIONE DEGLI UDITORI

Coloro che superano i 35 anni di età, residenti a Roma
e Provincia, possono partecipare in qualità di uditori; non 
accedono alla prova finale e non ricevono attestato. In questo 
caso la quota di iscrizione è ridotta a € 60, da versarsi in se-
guito alla ricezione della specifica comunicazione da parte del-
la Segreteria SFP; le domande di ammissione degli uditori 
saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili 
riservati agli uditori.

Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti 
dai candidati nell’ambito del presente bando saranno trattati dal
Movimento PER Politica Etica Responsabilità esclusivamente 
per le finalità connesse alle attività del Movimento. Il tratta-
mento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.
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La Scuola di Formazione Politica (SFP) è promossa dal Mo-
vimento PER Politica Etica Responsabilità con sede a Roma. 
Il Corso è rivolto a studenti dell’ultimo anno delle scuole 
superiori, studenti universitari e laureati, che non abbiano 
superato il 35esimo anno di età.
L’articolazione dei temi è stata elaborata tenendo conto del-

l’attuale dibattito politico e culturale. I docenti, molti dei qua-
li componenti dei Dipartimenti PER, sono stati scelti sulla ba-
se della loro specifica competenza e del loro valore scientifico.
• La Scuola è aperta a studenti dell’ultimo anno delle scuole
superiori, studenti universitari e laureati, che non abbiano
superato il trentacinquesimo anno di età.

• La didattica è organizzata in 24 lezioni, distribuite in 12 ses-
sioni settimanali.

• La metodologia didattica prevede lo svolgimento di lezioni
frontali, supportate da strumentazioni audio-visive per la
proiezione. 

• La valutazione finale è svolta a mezzo questionario, formu-
lato anche sulla base delle dispense didattiche fornite dai
docenti e dai componenti del Comitato Scientifico.

• La SFP si svolge a Roma, presso la Pontificia Università La-
teranense, Piazza San Giovanni in Laterano, 4.

• Le lezioni iniziano il 3 marzo 2014, terminano il 16 giugno
2014 e si svolgono il lunedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

• Per ricevere l’attestato di partecipazione, è richiesta la fre-
quenza ad almeno 19 lezioni (80%) e il superamento della
prova finale.

Destinatari e Iscrizione
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• Le candidature alla selezione devono pervenire, utiliz-
zando l’apposito modulo (pubblicato anche sul sito
www.movimentoper.it) in busta chiusa, al Movimento 
PER Politica Etica Responsabilità - Viale Libia 174 - 00199
ROMA oppure via e-mail a sfpmovimentoper@gmail.com,
entro e non oltre 21 febbraio 2014.

• L’iscrizione e la frequenza alla SFP prevedono il versa-
mento di un’unica quota d’iscrizione di € 100 come con-
tributo alle spese organizzative e gestionali, da effettuarsi
entro 4 giorni dalla data di pubblicazione sul sito
www.movimentoper.it della graduatoria finale degli
ammessi alla SFP.

• Esclusivamente per i residenti fuori dalla provincia
di Roma, è prevista la possibilità di partecipare alla SFP 
in via telematica. In questo caso, la quota d’iscrizione è 
ridotta ad € 40 e il versamento va effettuato contestual-
mente alla domanda di ammissione. Gli iscritti che si 
avvarranno di questa opzione potranno seguire le lezioni
mediante download delle stesse da apposita area riservata
sul sito www.movimentoper.it. In ogni caso, anche coloro
che fruiranno delle lezioni per via telematica saranno 
tenuti a superare con successo la prova finale al fine di 
ottenere uno specifico attestato. 

• Gli studenti regolarmente iscritti ad una Università sono 
invitati a rivolgersi presso la propria segreteria didattica per
proporre il riconoscimento in CFU della partecipazione 
alla Scuola di Formazione Politica PER, certificata dal supe-
ramento della prova finale con atto rilasciato dalla SFP. Visto
il numero delle lezioni e la presenza della verifica finale, si
ritiene di poter suggerire alle Università interessate il rico-
noscimento di un peso in crediti pari a 6.



Cognome ..................................................... Nome .................................................

Nato a .............................................................................................. Prov. ................

Il ................................. Cod. Fisc. ...............................................................................

Residente in ................................................................................... Prov. ................

Via .......................................................................................................... N. ...............

CAP .................................................. Tel. ...................................................................

Cell. ................................................................... Fax ..................................................

E-mail ............................................................................................

Riservato agli studenti universitari:
Università: .................................................................................................................
Facoltà: .....................................................................................................................
Corso di Laurea: .......................................................................................................
Iscritta/o nell’anno: ..................................................................................................
Anno di corso: ..........................................................................................................

SOLO PER I RESIDENTI AL DI FUORI DI ROMA E PROVINCIA
Desidero partecipare alla SFP in via telematica

SOLO PER COLORO CHE SUPERANO I 35 ANNI DI ETÀ E SONO
RESIDENTI A ROMA E PROVINCIA
Desidero partecipare in qualità di uditore

Preso atto del regolamento di ammissione alla SFP del Movimento PER Politica
Etica Responsabilità, anno 2014, pubblicato sul sito internet www.movimentoper.it,
chiedo di partecipare alle selezioni per l’ammissione alla Scuola e allego alla pre-
sente i seguenti documenti richiesti:

– Curriculum Vitae in formato europeo completo di foto

– (Se studente scuola superiore) Nome scuola, classe frequentata

– (Se universitario) Elenco degli esami universitari già sostenuti, completo di set-
tore scientifico disciplinare (SSD), peso in CFU e relativa votazione

– (Se laureato) Università, Facoltà, Corso e Anno di laurea, votazione conse-
guita

LIBERATORIA PRIVACY
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. n°196/2003 a tutela della privacy; si
informa che i dati forniti dai candidati nell’ambito della presente richiesta di ammissione,
saranno trattati dal Movimento PER Politica Etica Responsabilità esclusivamente per le fina-
lità connesse alle attività del Movimento. Il trattamento dei dati sarà improntato ai princi-
pi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza.

Luogo ............................................................ Data ....................................................

Firma ...............................................................

Domanda di ammissione
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La SFP si prefigge di:

• educare le giovani generazioni all’azione politica con-
cepita come prassi del Bene Comune, coniugando l’eti-
ca sociale con l’etica della vita, al fine di contribuire a
formare una nuova generazione di cattolici impegnati
in politica;

• promuovere una cittadinanza attiva nel quadro delle
scienze umane, dei valori indicati dalla Costituzione ita-
liana e dal Magistero Sociale della Chiesa;

• favorire la capacità di argomentazione sui principi non
negoziabili, declinati nelle macro questioni sociali,
secondo l’etica personalista, radicata nella visione
antropologica cristiana;

• favorire la comprensione dei fondamenti della persona,
della libertà e del Bene Comune, in rapporto alle ideolo-
gie correnti e alla cultura dominante;

• favorire la comprensione della “questione antropologi-
ca” a partire dalle grandi questioni etiche e sociali del-
l’attuale dibattito culturale e politico;

• promuovere competenza e cultura politica relativa-
mente alle pubbliche amministrazioni locali;

• favorire la conoscenza degli essenziali riferimenti alle
fonti del Diritto, legate alle questioni affrontate;

• educare e rafforzare il senso della legalità e delle
Istituzioni;

Obiettivi formativi
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• favorire la capacità di proporre percorsi credibili e rea-
lizzabili, secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà; 

• stimolare la partecipazione attiva nella vita politica, la
volontà di diventare protagonisti nel proprio territorio,
mettendo a disposizione di esso le competenze acqui-
site; 

• sviluppare la capacità di aggregazione delle forze socia-
li presenti nel territorio per promuovere il suo sviluppo
nel rispetto della sussidiarietà e della solidarietà.
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3 Marzo 2014 – I principi non negoziabili: una sfida educativa,
culturale e politica. 
(sessione aperta al pubblico)

S. E. Mons. Enrico dal Covolo
Rettore Pontificia Università Lateranense, Roma

On. Olimpia Tarzia 
Presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità, Direttore della SFP

10 Marzo – I diritti umani: 
fondamento di una nuova era politica

– “Chi difende i principi non negoziabili? La voce dei giuristi” 
Prof.ssa Maria Pia Baccari
Professore Associato Diritto Romano, Libera Università Maria Ss. Assunta, Roma

– “Dignità di ogni essere umano, protezione della vita e 
diritti fondamentali” 
Prof. Francesco D’Agostino
Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, Università degli Studi Tor Vergata, Roma -
Presidente Onorario Comitato Nazionale per la Bioetica - Presidente UGCI

17 Marzo – Il diritto alla vita, primo tra i diritti umani
– “La dignità del nascere”
Prof. Giuseppe Noia
Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Roma - Presidente AIGOC Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici

– “La dignità del morire”
Prof. Rodolfo Proietti
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione - Primario del Servizio di Aneste-
sia e Rianimazione del Policlinico Gemelli, Roma - Direttore dell’Istituto di Aneste-
sia e Rianimazione e della Scuola di Specializzazione, UCSC, Roma

24 Marzo – La famiglia quale soggetto civile, giuridico e politico
– “Famiglia, diritto e società”
Dott. Dario Farace
Ricercatore di Diritto Privato, Università Tor Vergata, Roma

Programma
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– “Il ruolo propositivo dell’associazionismo familiare”
Dott. Luca Pasquale
Centro per la Pastorale Familiare, Diocesi di Roma

31 Marzo – La famiglia quale soggetto sociale ed educativo
– “La famiglia come risposta al cambiamento della società” 
Prof.ssa Alba Dini Martino 
Prof. emerito Sociologia della Famiglia, Facoltà Scienze Sociali, 
Pontificia Università Gregoriana, Roma - Vicepresidente CIF

– “La libertà di scelta educativa”
Prof.ssa Sr. Maria Grazia Tagliavini
Presidente Regionale e VicePresidente Nazionale F.I.D.A.E., Federazione Istituti di
Attività Educative

7 Aprile – Economia e sussidiarietà: nuove sfide per il welfare
– “La responsabilità sociale del marketing”
Prof. Gianni Manzone
Professore Ordinario di Teologia sociale presso la Pontificia Università 
Lateranense, Roma

– “Sistema socio-sanitario e assistenziale: quale futuro?”
Prof. Americo Cicchetti 
Professore ordinario di Organizzazione Aziendale alla Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma - Direttore di ALTEMS, 
Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari

14 Aprile – Ricerca scientifica e strumenti del progresso: 
per o contro la crescita sociale?

– “La ricerca scientifica a servizio dell’uomo”
Prof. Carlo Federico Perno
Professore Ordinario Virologia, Università Tor Vergata, Roma

– “La tecnologia nelle relazioni interpersonali tra opportunità e 
dipendenze”
Prof. Tonino Cantelmi
Professore Incaricato di Psicopatologia, Università Gregoriana e 
Università Regina Apostolorum, Roma
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28 Aprile – Giovani, impresa, lavoro
– “Formazione professionale e start up”
Ing. Stefano Pighini
Dirigente di Multinazionali e Imprenditore - Ex Vice Presidente dell’Associazione
Laureati Luiss,  tra i promotori di StartUp Meetings - Tesoriere dell’UCID 

– “Sviluppo economico e globalizzazione: l’intrapresa costruttiva” 
Ing. Claudio Di Luzio 
VicePresidente Compagnia delle Opere Roma e Lazio

5 Maggio – La sfida di coniugare l’etica sociale 
con l’etica della vita 

Mons. Enrico Feroci
Direttore della Caritas, Diocesi di Roma
Don Maurizio Mirilli
Responsabile Servizio per la Pastorale Giovanile, Diocesi di Roma
Don Walter Insero
Direttore ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro, Diocesi di Roma
Prof.ssa Assuntina Morresi
Membro Comitato Nazionale per la Bioetica

12 Maggio – I mezzi di Comunicazione Sociale: 
rischi e opportunità

– Promozione della cultura per la dignità e la libertà dell’uomo:
ruolo dei mass media”
Prof. Gianpiero Gamaleri
Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, 
Università degli Studi Roma Tre, Roma

– “Media e tutela dei minori”
Prof.ssa Elisa Manna
Responsabile per la Fondazione Censis del Settore Politiche Culturali - 
Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Utenti presso Agcom e membro del
Comitato Media e Minori presso il MISE

19 Maggio – Ecologia umana: l’uomo e l’ambiente
– “Ambiente: da problema a risorsa alla luce 
dell’insegnamento cristiano”
Prof. Antonio Gaspari
Giornalista e scrittore, Coordinatore Scientifico Master Scienze Ambientali, 
Università Europea, Roma
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Programma

Le lezioni si svolgono il lunedì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

– “Politiche agricole e risorse innovative”
Prof.ssa Flaminia Ventura
Ricercatore Facoltà di Agraria, Università degli Studi Perugia 

26 Maggio – I percorsi della politica: dalla formazione 
all’amministrazione

– “I sistemi elettorali: le regole del voto per eleggere Parlamento, 
Regioni, Comuni”
Dott. Valerio Vicari
Struttura di supporto Gruppo Consigliare LS, Regione Lazio

– “Titolo V, Autonomie locali e principio di sussidiarietà verticale”
Dott. Francesco Drago
Responsabile struttura amministrativa direzionale di staff ‘Consulenza giuridica’
Consiglio Regionale Lazio

9 Giugno – PROVA DI VALUTAZIONE FINALE

16 Giugno (sessione aperta al pubblico)

TAVOLA ROTONDA: La formazione politica al servizio 
del bene comune:

– “La formazione politica e l’emergenza educativa”
S. E. Mons. Enrico dal Covolo
Rettore Pontificia Università Lateranense, Roma

– “Il vangelo: anima di una nuova cultura politica”
S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi
Vescovo Ausiliare per la Pastorale Universitaria e Delegato della Pastorale Sanitaria

– “Prospettive d’impegno dei partecipanti alla Scuola di Formazione
Politica PER”
On. Olimpia Tarzia
Presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità

– Cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione
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Dott. Francesco AGNOLI - Storico, giornalista

Dott. Luigi AMICONE - Scrittore, giornalista - Direttore settimanale “Tempi”

Dott. Carlo Valerio BELLIENI - Neonatologo -Dirigente medico azienda 
ospedaliera Siena - Membro Pontificia Accademia per la Vita

Prof.ssa Rosanna BERTINI - Docente antichità romana e letteratura cristiana
antica, Università di Siena

Dott.ssa Antonella BEVERE - Presidente Fiuggi Family Festival

Prof. Cesare Massimo BIANCA - Libero docente di Diritto Civile

Prof. Claudio BUONI - Presidente Comitato Etico Università Campus Bio-
medico, Roma

Prof. Michele COLACINO - Dirigente di ricerca CNR già direttore Istituto Fisica
dell’Atmosfera CNR, già Presidente Associazione Geofisica Italiana

Dott. Luca COLLODI - Responsabile della rete italiana Radio Vaticana 

Dott.ssa Anna Maria COMITO - Presidente Coordinamento Familiari Assistenti
“Clelia”, Funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Prof. Aldo CONIDI - Docente di Diritto dell’Unione Europea, Università di Siena

Prof. Francesco D’AGOSTINO - Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, 
Università degli Studi Tor Vergata, Roma - Presidente Onorario Comitato 
Nazionale per la Bioetica - Presidente UGCI

Prof.ssa Saveria DANDINI DE SILVA - Presidente Istituto Leonarda Vaccari

Prof. Roberto DE MATTEI - Preside di Scienze storiche, Università Europea di
Roma

Prof.ssa Alba DINI MARTINO - Prof. emerito Sociologia della Famiglia, Facoltà
Scienze Sociali, Pontificia Università Gregoriana, Roma - Vicepresidente CIF

Dott. Dario FARACE - Ricercatore di Diritto Privato, Università Tor Vergata,
Roma

Suor Marcella FARINA - Docente Ordinario Teologia Fondamentale e Dottrina
Sociale della Chiesa - già Preside della Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium” 

Suor Novella GIGLI - Presidente CIOFS-FP Lazio Centro Italiano Opere
Femminili Salesiane – Formazione Professionale 

Avv. Goffredo GRASSANI - Presidente dell’Istituto di Antropologia per la 
cultura della famiglia, già Presidente Confederazione Italiana Consultori
Familiari Ispirazione Cristiana

Dott. Sandro MAGISTER - giornalista editorialista e vaticanista dell’Espresso

Comitato Scientifico e Coordinatori di Sessione
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Avv. Ginesio MANTUANO - Avvocato della Santa Sede ad utrumque forum,
Libero docente di diritto ecclesiastico

Prof. Alessandro MELUZZI - Psichiatra Psicoterapeuta - Professore Incaricato
Criminologia e Scienze Forensi, Università La Sapienza, Roma

Prof. Gian Piero MILANO - Professore Ordinario Diritto Canonico ed Ecclesiale
Preside Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi Tor Vergata, Roma

Prof.ssa Claudia NAVARINI - Ricercatore Filosofia morale, Università Europea
di Roma 

Prof. Giuseppe NOIA - Professore Associato Ginecologia e Ostetricia,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma - Presidente AIGOC Associazione
Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici

Prof. Carlo Federico PERNO - Professore Ordinario Virologia, Università Tor
Vergata, Roma

Prof. Andrea PIERSANTI - Docente Teoria e Tecnica del linguaggio audiovisivo,
Università La Sapienza, Roma - Presidente Virtual Reality & Multi Media
Park- già Presidente dell’Istituto Luce e dell’Ente dello Spettacolo

Dott. Alberto PIPERNO - Direttore British School, Roma

Gen. Giuseppe RICHERO - già Presidente dell’Associazione Nazionale
Carabinieri - già Presidente di Sezione della Corte dei Conti

Prof. Mario RISSO - Professore associato di Economia e gestione delle impre-
se, Università Telematica Niccolò Cusano

Dott. Alessandro ROMANO - Copywriter e direttore creativo Euro RSCG Milano

Prof. P. Paolo SCARAFONI - Rettore Università Europea di Roma

Prof. Antonio SPAGNOLO - Direttore dell’Istituto di Bioetica, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prof. Giovanni STIRATI - Professore Associato di Nefrologia, Università 
La Sapienza, Roma - Primario UOC Nefrologia e Dialisi Policlinico Umberto I,
Roma

Dott. Piero URODA - Presidente Unione Cattolica Farmacisti Italiani

Prof. Filippo VARI - Professore Ordinario Diritto Costituzionale, Università
Europea, Roma

Dott. Marcello VENEZIANI - Giornalista, Direttore editoriale della rivista 
«Il Borghese», editorialista del Giornale e del Messaggero
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Movimento PER Politica Etica Responsabilità
Viale Libia, 174 - 00199 Roma Tel.-Fax: 0645444700
e-mail: movimentoper@tiscali.it - www.movimentoper.it

IL MOVIMENTO PER
Politica Etica Responsabilità

Nel panorama generale della politica nazionale agitato da inquietudi-
ni ed equilibrismi, spesso incomprensibili al di fuori dei “palazzi”, 
il Movimento politico PER Politica Etica Responsabilità, sin dalla sua
fondazione, è stato chiamato a rappresentare la convinzione, che nasce
dalla vera società civile, che è possibile ancora sperare in una politica
“espressione della più alta forma di carità”, credere nella dimensione
etica dell’azione politica e realizzare un progetto politico che guarda 
lontano, assumendosi la responsabilità della difesa dei principi non
negoziabili,  fondamento della democrazia e dello sviluppo economico e
sociale del nostro Paese. Il Movimento PER si pone sulla scena della poli-
tica nazionale con una chiara identità, che fa riferimento alla Dottrina
Sociale della Chiesa. Le nostre istanze rappresentano la convinzione che,
pur nell’ottica di una sana laicità, i cattolici, siano essi presenti nell’im-
pegno sociale, economico e culturale, sia nel mondo politico istituziona-
le, debbano uscire da un’afasia tattica o convinta, per dare, come prota-
gonisti, un contributo di stabilità al nostro Paese, per riconsegnare alla
politica il suo primo compito di costruzione del bene comune e di servi-
zio alla persona fondato sui principi non negoziabili, per coniugare
l’etica sociale con l’etica della vita. Per farlo occorre contrastare con
forza il relativismo etico, che contraddistingue tanta parte della cultura
contemporanea. Il valore della democrazia sta o cade con i valori che
essa incarna e promuove: fondamentali e imprescindibili sono certamen-
te la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei suoi diritti intangibi-
li e inalienabili, nonché l’assunzione del bene comune come fine e crite-
rio regolativo della vita politica. “Alla base di questi valori non possono
esservi provvisorie e mutevoli «maggioranze» di opinione, ma solo il rico-
noscimento di una legge morale obiettiva che, in quanto «legge naturale»
iscritta nel cuore dell’uomo, è punto di riferimento normativo della stessa
legge civile”. (Evangelium vitae, n. 70). Il Movimento PER, che trae forza
dal diffuso mondo dell’associazionismo e del volontariato, conta già su
diversi amministratori locali in diverse regioni italiane e raccoglie ade-
sioni da tutti i cittadini che si riconoscono nel suo Manifesto Politico.


