ISTITUTO SUPERIORE
DI FORMAZIONE
POLITICO-SOCIALE
“MONS. A. LANZA”
CENNI STORICI
L’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione PoliticoSociale) “Mons. A. Lanza” è un ente diocesano per
l’animazione sociale, che svolge il suo servizio ininterrottamente ormai da 30 anni: i suoi corsi incominciano nel 1991. Grazie ad esso moltissime
persone hanno fatto l’esperienza di un serio approfondimento sui temi dell’impegno sociale e politico sul territorio. L’Istituto – che da 8 anni svolge i
suoi corsi nei locali dell’ISSR in via del Seminario –
cerca di rispondere alla diffusa esigenza di una responsabile partecipazione politica, nel segno
della giustizia e della non violenza, alla luce della
Dottrina sociale della Chiesa.
L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti
e metodi per la comprensione della realtà attuale
a coloro che, consapevoli della necessità di cambiamento in melius, vogliono spendersi per il bene
comune, assumendo responsabilità politiche dirette o indirette e costruendo percorsi di legalità e
partecipazione democratica.
L’Istituto – che ovviamente non ha alcun legame
con partiti politici – ha sempre un ruolo attivo in
tutta la città metropolitana, organizzando da diversi anni (nelle scuole, nelle parrocchie, nei quartieri e anche fuori Diocesi) incontri di conoscenza
delle istituzioni e percorsi di educazione alla legalità e di lotta contro ogni forma di discriminazione
e violenza, specialmente mafiosa, proponendo incontri pubblici su temi politici, confronti e dibattiti
con gli amministratori o i candidati alle elezioni.
Docenti universitari e professionisti qualificati
– a titolo di volontariato sociale – svolgono un
ciclo organico di lezioni di contenuto storico, filosofico, sociologico, economico, giuridico, eticomorale.

IL CORSO ISFPS 2021-2022

Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova

In continuità con il programma dell’anno precedente, volto
ad affrontare creativamente il superamento della “crisi pandemica”, il tema scelto quest’anno è: «Per una ripartenza consapevole. Solidarietà intergenerazionale, comunità
resilienti, società in transizione» e si svilupperà su 3 direttrici: 1) Giustizia e solidarietà; 2) Comunità resilienti; 3) società, Stato e Chiesa in transizione. Si tratterà di
approfondire i temi della “doppia transizione” in atto, verde e
digitale, cercando di immaginare società costruite sullo sviluppo sostenibile.
Per facilitare la frequenza del percorso formativo degli
iscritti, il corso – caratterizzato di solito da incontri bi-settimanali – è largamente concentrato nel I quadrimestre.
Il corso 2021-2022 sarà fruibile in presenza nell’aula “D. Farias” presso l’ISSR, nel rispetto delle precauzioni sanitarie antiepidemiche e sarà fruibile interamente anche su piattaforma
online Zoom. Nel complesso si svolgeranno più di 20 incontri
per oltre 40 ore di didattica frontale. Il corso è totalmente
gratuito e aperto a tutti: cittadini italiani e non, credenti
e non credenti.
Nel quadro della c.d. “terza missione” degli atenei italiani, il
corso ISFPS 2021-2022 è stato accreditato dal DIGIES (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane) dell’Università Mediterranea di RC di 5 CFU (crediti formativi)
integrativi, per gli studenti che frequentino in modo regolare
ed attivo almeno i 2/3 degli incontri. Comunque tutti gli iscritti
partecipanti ricevono un regolare attestato di frequenza.
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PER UNA
RIPARTENZA
CONSAPEVOLE
SOLIDARIETÀ
INTERGENERAZIONALE
COMUNITÀ RESILIENTI
SOCIETÀ IN TRANSIZIONE

DOTTRINA SOCIALE
E IMPEGNO POLITICO
Programma attività 2021-2022

PROGRAMMA
Modalità
Corso ordinariamente “in presenza” per gli iscritti, anche se
alcuni incontri/lezioni si svolgeranno su “piattaforma
Zoom” (saranno date indicazioni per l’accesso). Gli iscritti
al corso potranno partecipare con domande e interventi.
In ogni caso, tutte le lezioni sono registrate e trasmesse in
streaming su facebook per chiunque altro fosse interessato.

• 14 ottobre 2021
Prolusione: Quale concetto di giustizia sociale oggi?
La prospettiva cristiana
S.E. Mons. Fortunato Morrone,
Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova

GIUSTIZIA E SOLIDARIETÀ
• 15 ottobre
Giustizia distributiva, solidarietà intergenerazionale e
sviluppo sostenibile
Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto costituzionale, Università Mediterranea di Reggio Calabria
• 28 ottobre
Il Welfare dopo la pandemia
Prof. Emanuele Rossi, Ordinario di Diritto costituzionale,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
• 29 ottobre
Cittadini si diventa. A trent’anni dalla riforma
della cittadinanza italiana (legge n. 91/1992)
Prof. Claudio Panzera, Associato di Diritto costituzionale
e docente di Diritto pubblico comparato,
Università Mediterranea di Reggio Calabria
• 5 novembre
Tavola rotonda su Ripartire dalla fragilità: la risposta
del e nel territorio:
• “Ragazze madri e minori” (Prof.ssa Franca Panuccio, Associato di Diritto privato, Università di Messina e Dott.ssa
Tiziana Amodeo, Giudice tutelare Tribunale di Reggio Calabria)
• “Problemi connessi ai flussi migratori” (Prof. Alessio
Rauti, Docente di Diritto pubblico, Università Mediterranea di Reggio Calabria)
• “Misure di contrasto alla povertà e accesso ai servizi”
(Prof.ssa Tiziana Tarsia, sociologa, Università di Messina)

COMUNITÀ RESILIENTI
• 12 novembre
La “giustizia ambientale” e la sfida della transizione
ecologica
Prof. Edo Ronchi, sociologo, Presidente della fondazione
per lo sviluppo sostenibile, già ministro nei governi Prodi
e poi D’Alema

• 17 dicembre
La nuova sanità dopo la pandemia
Dott. Giuseppe Baccaro, Direttore Casa di cura “Città di
Roma”
• 21 dicembre
Incontro di spiritualità
a cura di Sergio Sala S.J.
Scambio conviviale di auguri docenti/corsisiti

• 19 novembre
Le c.d. grandi opere: il “ponte” sullo stretto unisce
o divide?
Dott. Vincenzo Musolino, Dottore di ricerca in Metodologie della filosofia, Università di Messina e Ispettore del
lavoro; Dott. Marco Santoro, Funzionario Università
Mediterranea di Reggio Calabria

• 14 gennaio 2022
Scienza e politica dopo la pandemia:
“chi” decide “cosa”
Prof. Stefano Ceccanti, Ordinario di Diritto pubblico comparato Università di Roma “La Sapienza”, Deputato della
Repubblica, già Pres. Nazionale FUCI

• 26 novembre
Next generation EU: una svolta nella politica europea?
Prof. Francesco Manganaro, Ordinario di Diritto amministrativo, Università Mediterranea di Reggio Calabria

• 21 gennaio 2022
Processi partecipativi e dibattito pubblico strutturato
Dott. Giandiego Carastro, Dottore di ricerca in Scienze
della Vita e dell’Ambiente, già Segretario Nazionale
MSAC

• 2 dicembre
Recovery plan e Mezzogiorno:
opportunità ed incognite
Prof. Andrea Filocamo, docente di Storia economica,
Università Mediterranea di Reggio Calabria

• 4 febbraio 2022
Riflessione sul DDl Zan
Avv. Lucio Dattola, Vicepres. Comitato Pari opportunità
ordine degli avvocati, già Presidente Arci Gay di Reggio
Calabria

• 3 dicembre
La trasformazione ecologica delle città per comunità
più resilienti: innovazione sociale e opportunità
occupazionali
Prof.ssa Laura Cavalli, Project Manager della Fondazione
Eni Enrico Mattei, Programme Director del programma
di ricerca Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile - ASD e
Prof.ssa Gabriella Pultrone, docente di Urbanistica,
Università Mediterranea di Reggio Calabria

• 11 Febbraio 2022
La riforma c.d. “Cartabia” della giustizia”
Dott. Augusto Sabatini, Cons. Corte d’Appello di Reggio
Calabria; Dott. Francesco Tripodi, Cons. Corte d’Appello
di Messina

• 9 dicembre
Le buone pratiche: gli esempi della Fattoria della Piana
(Dr. Carmelo Basile) e dell’Impresa G. De Masi (Dr. Giuseppe de Masi)
SOCIETÀ, STATO E CHIESA IN TRANSIZIONE
• 16 dicembre
Dalla sfera al poliedro: Chiesa trionfante o Chiesa del
grembiule?
Prof. Sergio Tanzarella, Ordinario di Storia della Chiesa
alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli

• (2022 - date da stabilirsi)
Iniziative concordate con la Consulta diocesana delle
Aggregazioni laicali e/o soggetti ecclesiali
• (2022 - date da stabilirsi)
Incontri con (e/o gestiti direttamente dai) corsisiti
Il corso si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
in presenza e su piattaforma informatica Zoom.
I corsisti regolarmente iscritti potranno partecipare al dibattito
con i relatori anche su piattaforma Zoom. Gli altri cittadini interessati potranno liberamente accedere in streaming alle lezioni del
corso su Facebook, ma senza interagire.
Le adesioni dovranno pervenire, auspicabilmente
entro il 14 ottobre 2021, telefonando al n° 344.1875809,
aderendo sul sito o inviando una e-mail al seguente
indirizzo: istitutopoliticalanza@gmail.com

