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ISFPS
ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE POLITICO-SOCIALE

“MONS. A. LANZA”

CENNI STORICI

L’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione Po-
litico-Sociale) “Mons. A. Lanza” è un ente dioce-
sano per l’animazione sociale, che svolge il suo
servizio ininterrottamente ormai da 25 anni: i
suoi corsi incominciano nel 1991. Grazie ad
esso centinaia di persone hanno fatto l’espe-
rienza di un serio approfondimento sui temi
dell’impegno sociale e politico sul territorio.
L’Istituto – che prima aveva sede in Via Cattolica
dei Greci e ora svolge i suoi corsi nei locali del-
l’ISSR presso il Seminario Pio XI – cerca di ri-
spondere alla diffusa esigenza di una 
responsabile partecipazione politica, nel se-
gno della giustizia e della non violenza, alla
luce della Dottrina sociale della Chiesa.

L’obiettivo principale è quello di fornire stru-
menti e metodi per la comprensione della re-
altà attuale a coloro che, consapevoli della ne-
cessità di cambiamento in melius, vogliono
spendersi per il bene comune, assumendo re-
sponsabilità politiche dirette o indirette e co-
struendo percorsi di legalità e partecipazione

democratica. Scopo specifico dell’ente, indi-
cato dallo Statuto, è «la qualificazione e for-
mazione, in particolar modo politica, di tutte
le persone di buona volontà che intendono,
nelle più svariate forme (personali e collet-
tive), impegnarsi con competenza per il buon
funzionamento delle istituzioni pubbliche,
specialmente locali».

L’Istituto – che ovviamente non ha alcun
legame con partiti politici – ha sempre un
ruolo attivo in città, organizzando da diversi
anni (nelle scuole, nelle parrocchie, nei quar-
tieri e anche fuori Diocesi) incontri di cono-
scenza delle istituzioni e percorsi di educa-
zione 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 am-
ministratori 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,
etico-morale.

Il corso di quest’anno cerca di affrontare – nel qua-
dro della macro-tematica «Sud: restare o andar-
sene» – molti altri problemi ad essa connessi, artico-
lando la riflessione su 5 micro-temi (politica, que-
stione meridionale, lavoro, disagio sociale, immi-
grazione), ciascuno dei quali in realtà costituisce, per
complessità, un vero e proprio filone d’indagine di
prima grandezza. Tutti i sotto-temi sono uniti dal fil
rouge della prospettiva meridionalistica, che sembra
“dimenticata” nell’agenda politica nazionale, nel qua-
dro di un’Unione Europea in profonda trasformazione.

Per facilitare la frequenza del percorso formativo
degli iscritti, il corso – caratterizzato di solito da incon-
tri bisettimanali – è largamente concentrato nel I qua-
drimestre. L’ISFPS, in connessione alle attività curri-
culari e in collaborazione con altri, propone anche 4
incontri della “Cattedra del dialogo”.

Nel complesso si svolgeranno 27 incontri per circa
60 ore di didattica frontale (nel caso delle lezioni, ogni
incontro è di 2 ore: una di relazione e una di dibattito
fra docente e uditori), con la partecipazione attiva di
tutti i corsisti. Il corso è totalmente gratuito ed
aperto a tutti: cittadini italiani e non, credenti e
non credenti. Nel quadro della c.d. “terza missione”
degli atenei italiani, il corso ISFPS 2017-18 è stato ac-
creditato dal Digiec (Dipartimento di Giurisprudenza
ed Economia) 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.

ORGANIGRAMMA
(componenti del Consiglio direttivo)

Presidente:
S.E.  Mons. Giuseppe Fiorini Morosini 
Direttore:
Antonino Spadaro
Vicedirettore:
Magda Galati
Tutor dei corsi:
Stefania Giordano
Segretario:
Francesco Sammarco
Collaboratore di segreteria:
Maria Suraci
Tesoriere (delegato dell’Ufficio di
pastorale sociale e del lavoro):
Aldo Velonà
Rappresentante ex-corsisti:
Angelo Marra
Docenti stabili:
Silvio Dattola, Andrea Filocamo, Francesco Manga-
naro, Can. Domenico Marturano, Antonino Mazza
Laboccetta, Vincenzo Musolino, Domenico Nicolò,
Franca Panuccio, Claudio Panzera, Simona Poli-
meni, Gabriella Pultrone, Amelia Stellino, Tiziana
Tarsia, Vincenzo Toscano s.J.

ISTITUTO SUPERIORE DI FORMAZIONE
POLITICO-SOCIALE “MONS. A. LANZA”

IL CORSO ISFPS 2017-2018

Programma attività 2017-2018



Il corso si svilupperà in incontri, lezioni, testimonianze e gruppi di lavoro.
Salvo le eccezioni previste (incontri della Cattedra del dialogo),

si terrà sempre nei giorni di giovedì e venerdì.

Le adesioni dovranno pervenire, auspicabilmente entro il 26 ottobre 2017,
telefonando al n° 344.1875809

o aderendo sul sito www.istituto-formazione-politica.eu
o inviando una e-mail al seguente indirizzo:

istitutopoliticalanza@gmail.com

P R O G R A M M A

Il corso si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nei locali dell’ISSR, presso il 
Seminario Pio XI. È presente un ampio parcheggio. Accesso da Via del Seminario.

• Giovedì 30 novembre 2017
«Coworking: la didattica e la ricerca del futuro»
(Prof. Domenico Ursino, responsible for Informa-
tion Technology DICEAM, Università Mediterra-
nea RC) 

• Venerdì 1 dicembre 2017
«Lavoro nero e lavoro grigio in Calabria» 
(Dott. Giuseppe Scordino, capo area vigilanza
c.p.e., Ispettorato Territoriale del Lavoro RC) 

5) DISAGIO SOCIALE

• Giovedì 7 dicembre 2017
«Periferie d’Europa fra degrado urbano e rige-
nerazione per nuovi scenari di speranza» 
(Prof.ssa Gabriella Pultrone, ricercatrice e do-
cente di Urbanista, Università Mediterranea RC) 

• Giovedì 14 dicembre 2017
«Povertà e centri di ascolto a Reggio» 
(Dott.ssa Simona Polimeni, dottore di ricerca
in Diritto ed Economia, Università Mediterra-
nea RC) 

• Venerdì 15 dicembre 2017
«Un esempio di nuovo welfare: la c.d. legge
del “dopo di noi”»
(Prof.ssa Franca Panuccio Dattola, associato di
Diritto privato, Università Messina)

• Giovedì 11 gennaio 2018
«Sviluppo “inclusivo” su base comunitaria: uno
strumento di empowerment per la Calabria»
(Avv. Angelo Marra, dottore di ricerca, Univer-
sità Mediterranea RC) 

• Venerdì 12 gennaio 2018
«Chiesa e povertà»
(Can. Domenico Marturano) 

• Giovedì 18 gennaio 2018
«Chiesa e povertà nell’Italia meridionale del
XXI secolo»
(P. Vincenzo Toscano s.J.) 

6) IMMIGRAZIONE

• Venerdì 19 gennaio 2018
«La legge sullo ius soli»
(Prof. Alessio Rauti, ricercatore e docente di Di-
ritto pubblico, Università Mediterranea RC) 

• Giovedì 25 gennaio 2018
«I c.d. rifugiati ambientali»
(Dott.ssa Simona Polimeni, dottore di ricerca
in Diritto ed Economia, Università Mediterra-
nea RC) 

• Venerdì 26 gennaio 2018
«Rifugiati che si fermano: alcune esperienze»
(Dott.ssa Tiziana Tarsia, sociologa e ricerca-
trice, Università Messina)

• Giovedì 1 febbraio 2018
«Emergenza immigrazione e diritti fondamen-
tali: il decreto “Minniti-Orlando”»
(Prof. Claudio Panzera, ricercatore e docente
di Diritto pubblico comparato, Università Me-
diterranea RC)

7) ATTIVITÀ ULTERIORI

• Venerdì 2 febbraio 2018
Laboratorio con i corsisti: 
«Cercare insieme i segnali di futuro»
(Dott.ssa Magda Galati, funzionario Ministero
Infrastrutture) 

• 2018 - Convegno sul lavoro 

Cattedra del dialogo
• Sabato 9 dicembre 2017

«Chiesa e mondo al tempo di Papa Francesco»
P.  Antonio Spadaro s.J., direttore di Civiltà Cat-
tolica

• Giovedì 18 gennaio 2018
«I credenti di fronte al mondo: idee e proposte
per l’Italia di oggi»
Prof. Ing. Beppe Elia, presidente nazionale MEIC

• Marzo 2018
«Dall’assistenza al Welfare generativo»

Prof. Mauro Magatti, ordinario di Sociologia,
Università Cattolica Milano

• Venerdì 4 maggio 2018
«La Calabria spiegata agli italiani»
Dott. Domenico Nunnari, giornalista

1) PROLUSIONE AL CORSO

• Giovedì 26 ottobre 2017
«Fare impresa al Sud: con difficoltà ed insieme,
si può»
(Dott. Antonino De Masi, imprenditore) 

2) POLITICA

• Venerdì 27 ottobre 2017
«Crisi della democrazia?»
(Prof. Antonino Spadaro, ordinario di Diritto
costituzionale, Università Mediterranea RC)

• Sabato 28 ottobre 2017
«Crisi della teologia politica?»
(Dott. Vincenzo Musolino, dottore di ricerca in
Metodologie della filosofia, Università Messina,
Ispettore del lavoro)

3) QUESTIONE MERIDIONALE

• Giovedì 9 novembre 2017
«Storia della “questione” meridionale»
(Prof. Nino Romeo, docente di Storia negli isti-
tuti superiori)

• Venerdì 10 novembre 2017
«Storia dell’“economia” meridionale» 
(Prof. Andrea Filocamo, ricercatore Università
Mediterranea RC e docente di Economia ita-
liana e del Mezzogiorno) 

• Giovedì 16 novembre 2017
«Vecchi e nuovi modelli di pubblica ammini-
strazione: un quadro generale»
(Prof. Francesco Manganaro, ordinario di Diritto
amministrativo, Università Mediterranea RC) 

• Venerdì 17 novembre 2017
«Meridionalismo e politiche pubbliche: una
questione nazionale»
(Prof. Antonino Mazza Laboccetta, ricercatore di Di-
ritto amministrativo, Università Mediterranea RC) 

4) LAVORO

• Giovedì 23 novembre 2017
«Impresa e lavoro al Sud»
(Prof. Domenico Nicolò, straordinario di Eco-
nomia aziendale, Università Mediterranea RC) 

• Venerdì 24 novembre 2017
«Restare in Calabria: si può»
(Dott.ssa Amelia Stellino, consulente Università
Mediterranea RC)


