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È ormai evidente che la crisi finanziaria ed economica si sta
rivelando innanzitutto una profonda crisi etica, culturale e
antropologica. A questa si aggiunge un’abissale crisi della
politica, che ha perso il significato vero e profondo del servi-
zio e sembra non aver più nulla di costruttivo da dire, perché
orfana di un progetto culturale. Non è possibile, inoltre,
oggi, nascondere i gravi pericoli a cui alcune tendenze cul-
turali vorrebbero orientare le legislazioni e, di conse-
guenza, 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. Nello stesso tempo,
a una buona parte dei cittadini e, particolarmente ai cattolici,
si chiede di rinunciare a contribuire alla vita sociale e politica
secondo la propria concezione antropologica della persona,
del bene comune e del rispetto dei principi non negoziabi-
li. Il significato politico di tali principi ha a che fare con i loro
contenuti; per limitarci ai principali: vita, famiglia, libertà edu-
cativa, libertà religiosa, bene comune. Questi principi sono im-
prescindibili, ossia non c’è società pienamente umana che non
li contempli. La strada per il rispetto di questi principi passa
dal riconoscimento delle fondamenta antropologiche della
persona e del rispetto dei suoi diritti umani intangibili e inalie-
nabili, primo tra tutti quello alla vita dal concepimento alla
morte naturale. «Sarebbe totalmente falsa e illusoria qualsia-
si difesa dei diritti umani politici, economici e sociali che
non comprendesse un’energica 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’impopolarità, rifiutando ogni compro-
messo ed ambiguità, che ci conformerebbero alla mentalità
di questo mondo” (Evangelium vitae n. 82). È giunto il tempo
della responsabilità, della consapevolezza dell’importanza del-
la presenza cattolica nel tessuto politico e istituzionale, presen-
za che ne declini le parole fondanti: politica (valorizzando
quegli ambienti come i gruppi, i movimenti, le associazioni),
etica (con tutte le questioni implicate, comprese quelle della
vita, della famiglia e della libertà) e responsabilità (che ri-
chiama l’impegno personale). I cristiani devono poter dare un
contributo significativo sull’organizzazione politica, legislativa,
economica della società, essendo pronti ad assumersi impegni
pubblici, istituzionali e politici, anche individuando nuove for-
me nella relazione tra politica e società e nell’organizzazione
della partecipazione politica, altrimenti tra cultura e politica,
tra testimonianza di fede e impegno pubblico rimarrà sempre

Presentazione un divario insormontabile: ci si rinchiuderà in atteggiamenti in-
timistici, senza riuscire ad orientare nessuna azione pubblica
nella comunità politica. Ciò premesso, sono convinta che si
possa formulare una proposta convincente ed inclusiva, che
crei consenso al di là del mondo cattolico, attorno ai principi
non negoziabili. È possibile e necessario un nuovo dialogo tra
cristiani e laici, a patto che la laicità accetti di essere liberata dal-
la dittatura del relativismo. È necessario formare una nuova
classe dirigente politica, scommettendo sui giovani, 
incoraggiandoli ad occuparsi del bene comune, ad agire pron-
tamente con generosità e coraggio, ad essere costruttori di pa-
ce, a riporre al centro la questione morale e i conseguenti com-
portamenti, ad essere riferimenti affidabili per i loro coetanei e
le giovanissime generazioni, ad imparare ad esercitare un con-
fronto politico rispettoso e costruttivo, ad opporsi ai compro-
messi, frutto di utilitarismo o debolezza di pensiero, a rafforzare
il senso della legalità e delle Istituzioni, ad anteporre, sempre, il
progetto culturale 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 integrale della persona, a promuovere la libertà ve-
ra e totale intesa come esercizio di doveri oltre che affermazio-
ne di diritti. Investire in una nuova cultura politica significa
anche combattere lo scoraggiamento, la passività, l’immobili-
smo. Papa Francesco ha più volte richiamato la necessità
dell’impegno dei cattolici in politica: “Noi cristiani non
possiamo giocare la parte di Pilato, lavarci le mani, non pos-
siamo, dobbiamo immischiarci nella politica perché la politi-
ca è una delle forme più alte di carità perché cerca il bene co-
mune: i laici cristiani devono lavorare in politica. (…)Non è
facile, la politica è troppo sporcata, si dice, ma perché? Perché
i cristiani non si sono sporcati con lo spirito evangelico? È un
dovere lavorare per il bene comune, tante volte la strada per
lavorare è la politica, ci sono altre strade, come quella del
professore, ma sull’impegno politico, questo deve essere chia-
ro. Siate persone libere e non abbiate paura di andare con-
trocorrente!. Vogliamo contribuire alla sconfitta di una cultura,
largamente diffusa, che relega alla sfera privata e soggettiva la
manifestazione delle proprie convinzioni religiose, nella convin-
zione che per farlo è necessario investire nella formazione. Il
cuore della formazione politica che il Movimento PER inten-
de mettere in atto sta nel coniugare strettamente l’etica so-
ciale con l’etica della vita, nell’“attrezzarsi culturalmente”
per contribuire a formare una cittadinanza consapevole e una
classe dirigente politica competente, autorevole e responsabile.

On. Olimpia Tarzia
Presidente Nazionale Movimento PER

Politica Etica Responsabilità

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

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 Asso-
ciazione 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 del-
l’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
imprese, 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

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

Comitato Scientifico e Coordinatori di Sessione
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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, Universi-
tà 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 Anestesia e Rianimazione del Policlinico Gemelli, Roma - 
Direttore dell’Istituto di Anestesia 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

– “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 VicePresi-
dente Nazionale F.I.D.A.E., Federazione Istituti di Attività Educative

Programma 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 opportuni-
tà e dipendenze”
Prof. Tonino Cantelmi - Professore Incaricato di Psicopatologia, Università
Gregoriana e Università Regina Apostolorum, Roma

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’uo-
mo: ruolo dei mass media”
Prof. Gianpiero Gamaleri - Professore Ordinario di Sociologia dei processi
culturali e comunicativi, Università degli Studi Roma Tre, Roma

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

• Le modalità di ammissione sono dettagliate nelle Modalità per l’ammissione pubblicate
in formato scaricabile sul sito www.movimentoper.it

• La Scuola si rivolge a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, studenti universitari
e laureati, sotto il trentacinquesimo anno di età.

• Il programma prevede 24 lezioni, distribuite in 12 sessioni.
• La metodologia didattica prevede lezioni frontali, con supporti multimediali.
• La valutazione finale è svolta a mezzo test, formulato anche sulle dispense didattiche
fornite dai docenti e dai componenti del Comitato Scientifico.

• 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 frequenza ad almeno 19 lezioni
(80%) e il superamento della prova finale.

• Le candidature alla selezione, utilizzando l’apposito modulo domanda di ammissione
(pubblicato anche sul sito www.movimentoper.it), devono pervenire, 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 Scuola prevedono il versamento di un’unica quota d’iscri-
zione di € 100, come contributo 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 al di fuori del territorio di Roma e Provincia è possibile
partecipare alla SFP per via telematica. In tal caso la quota di iscrizione è ridotta ad euro
40 e il versamento va effettuato contestualmente alla domanda di ammissione. Anche
coloro che fruiranno delle lezioni per  via telematica, saranno tenuti a superare 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.

• 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 seguito alla ricezione della spe-
cifica comunicazione da parte della Segreteria SFP; le domande di ammissione degli
uditori saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La SFP si prefigge di:

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

• promuovere una cittadinanza attiva nel quadro delle scienze umane, dei va-
lori indicati dalla Costituzione italiana 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 vi-
sione antropologica cristiana;

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

• favorire la comprensione della “questione antropologica” a partire dalle
grandi questioni etiche e sociali dell’attuale dibattito culturale e politico;

• promuovere competenza e cultura politica relativamente alle pubbliche am-
ministrazioni 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;
• favorire la capacità di proporre percorsi credibili e realizzabili, secondo i prin-
cipi 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 com-
petenze acquisite;

• sviluppare la capacità di aggregazione delle forze sociali presenti nel territo-
rio per promuovere il suo sviluppo nel rispetto della sussidiarietà e della so-
lidarietà.

Obiettivi formativi

Destinatari e iscrizione
IL MOVIMENTO PER

Politica Etica Responsabilità

Nel panorama generale della politica nazionale agitato da in-
quietudini ed equilibrismi, spesso incomprensibili al di fuori dei
“palazzi”, il Movimento politico PER Politica Etica Responsabi-
lità, 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, fon-
damento della democrazia e dello sviluppo economico e sociale
del nostro Paese. Il Movimento PER si pone sulla scena della po-
litica 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’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 pri-
mo compito di costruzione del bene comune e di servizio alla
persona fondato sui principi non negoziabili, per coniugare l’eti-
ca 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 certamente la dignità di ogni persona uma-
na, il rispetto dei suoi diritti intangibili e inalienabili, nonché
l’assunzione del bene comune come fine e criterio regolativo del-
la vita politica. “Alla base di questi valori non possono esservi
provvisorie e mutevoli «maggioranze» di opinione, ma solo il 
riconoscimento di una legge morale obiettiva che, in quanto «leg-
ge 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’asso-
ciazionismo e del volontariato, conta già su diversi ammini-
stratori locali in diverse regioni italiane e raccoglie adesioni da
tutti i cittadini che si riconoscono nel suo Manifesto Politico.

Ti
po

lit
og

ra
fia

: I
st

itu
to

 S
al

es
ia

no
 P

io
 X

I -
 T

el
. 0

6.
78

.2
7.

81
9 

- E
-m

ai
l: 

tip
ol

ito
@

do
nb

os
co

.it

PER INFORMAZIONI
Movimento PER Politica Etica Responsabilità

Viale Libia, 174 - 00199 Roma Tel.-Fax: 06 45444700
e-mail: sfpmovimentoper@gmail.com - www.movimentoper.it

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

– “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


