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«Partecipazione politica fra libertà e manipolazione» è il tema
del corso di quest’anno che si articolerà su 4 direttrici: populismo
e democrazia, informazione e manipolazione del consenso, di-
suguaglianze e diritti sociali, incontro e accoglienza dell’altro. 

Per facilitare la frequenza del percorso formativo degli iscritti, il
corso – caratterizzato di solito da incontri bisettimanali – è larga-
mente concentrato nel I quadrimestre. L’ISFPS, in connessione alle
attività curriculari e in collaborazione con altri, propone anche 4 in-
contri della “Cattedra del dialogo”.

Nel complesso si svolgeranno 20 incontri per circa 40 ore di di-
dattica frontale (nel caso delle lezioni, ogni incontro è di 2 ore: una
di relazione e una di dibattito fra docente e uditori), con la parteci-
pazione 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
2018-19 è stato accreditato dal DIGIES (Dipartimento di Giurispru-
denza, Economia e Scienze Umane) dell’Università Mediterranea di
RC di 5 CFU (crediti formativi) integrativi, per gli studenti che fre-
quentino in modo regolare ed attivo almeno i 2/3 degli incontri. Co-
munque 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
Segretario
Francesco Sammarco
Collaboratore di segreteria
Maria Suraci
Tesoriere
Aldo Velonà
(delegato dell’Ufficio di
pastorale sociale e del lavoro)
Tutor dei corsi
Stefania Giordano

Rappresentante ex-corsisti
Angelo Marra
Rappresentante corsisti
Carmen Mazzotta
Docenti stabili
Silvio Dattola
Andrea Filocamo
Francesco Manganaro
Can. Domenico Marturano
Antonino Mazza Laboccetta
Vincenzo Musolino
Domenico Nicolò
Franca Panuccio
Claudio Panzera
Simona Polimeni
Gabriella Pultrone
Amelia Stellino
Tiziana Tarsia
Vincenzo Toscano s.J.

IL CORSO ISFPS 2018-2019

PARTECIPAZIONE
FRA LIBERTÀ

E MANIPOLAZIONE
DISUGUAGLIANZE,

MERCATI
E DIRITTI SOCIALI

DOTTRINA SOCIALE
DELLA CHIESA

E IMPEGNO POLITICO

Arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova

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

Programma attività 2018-2019

CENNI STORICI

L’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione Politico-Sociale)
“Mons. A. Lanza” è un ente diocesano per l’animazione so-
ciale, che svolge il suo servizio ininterrottamente ormai da
28 anni: i suoi corsi incominciano nel 1991. Grazie ad esso
centinaia di persone hanno fatto l’esperienza di un serio ap-
profondimento sui temi dell’impegno sociale e politico sul
territorio. L’Istituto – che prima aveva sede in Via Cattolica
dei Greci e da 5 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 me-
todi per la comprensione della realtà attuale a coloro che,
consapevoli della necessità di cambiamento in melius, vo-
gliono spendersi per il bene comune, assumendo respon-
sabilità politiche dirette o indirette e costruendo percorsi
di legalità e partecipazione democratica. Quest’anno, ac-
canto alle tradizionali lezioni “partecipate” - due delle quali,
come segno di attenzione verso tutto il territorio dioce-
sano, si svolgeranno fuori Reggio (Villa S.G. e Condofuri) -
si prevede un ciclo di film connessi ai temi trattati du-
rante il corso.

L’Istituto – che ovviamente non ha alcun legame con
partiti politici – ha sempre un ruolo attivo in città, orga-
nizzando 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, special-
mente mafiosa, proponendo incontri pubblici su temi po-
litici, confronti e dibattiti con gli amministratori o i
candidati alle elezioni. Docenti universitari e professio-
nisti qualificati – a titolo di volontariato sociale – svol-
gono un ciclo organico di lezioni di contenuto storico,
filosofico, sociologico, economico, giuridico, etico-morale.
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PROGRAMMA

PRESENTAZIONE LIBRO

• Mercoledì 10 Ottobre 2018  - ore 17.00
– “L’invenzione cristiana della laicità” 

di Dario Antiseri (Rubbettino 2017), 
a cura del Dott. Vincenzo Musolino.
Presiede l’Arcivescovo
S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini

– Cerimonia di donazione alla Biblioteca diocesana “D.
Farias” di 300 libri acquistati dall’ISFPS: la simbolica
consegna è fatta al Prefetto della Biblioteca Can. Prof.
Antonio Foderaro 

– L’incontro sarà preceduto e seguito da un intratteni-
mento musicale: chitarra classica Alessandro Calca-
ramo, voce Marinella Rodà

PROLUSIONE AL CORSO

• Venerdì 12 ottobre 2018 – ore 18.00
La manipolazione politica
Prof. Antonio Maria Baggio, Ordinario di Filosofia 
Politica, Pontificio Istituto Universitario Sofia - Loppiano 

POPULISMO E DEMOCRAZIA

• Giovedì 18 ottobre 2018
Paradossi della democrazia:
quando il popolo opera contro il popolo
Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto
Costituzionale, Università Mediterranea 

• Venerdì 19 ottobre 2018
Contro (non l’ideale, ma) l’idealismo in politica 
Dott. Vincenzo Musolino, Dottore di ricerca in Metodologie
della Filosofia, Università Messina, Ispettore del lavoro 
(presso Oratorio Figlie di Maria Ausiliatrice di Villa San Giovanni)

• Sabato 20 ottobre 2018
Proiezione del film “Come un gatto in tangenziale” 
(2017)  di R. Milani – Dibattito

INFORMAZIONE E MANIPOLAZIONE
DEL CONSENSO

• Giovedì 25 ottobre 2018
Fake news, contenuti pubblicitari ed informazione 
politica: istruzioni per l’uso 
Avv. Marco Cartisano

• Venerdì 26 ottobre 2018
Informazione e consenso: 
la manipolazione attraverso i social network 
Prof.ssa Francesca Panuccio Dattola,
Associato di Diritto privato, Università Messina 
(presso Centro V. Rempicci, Padri Marianisti di Condofuri)

• Giovedì 8 novembre 2018
Proiezione del film “Good bye Lenin” 
(2003) di W. Becker - Dibattito

DISUGUAGLIANZE, MERCATI
E DIRITTI SOCIALI 

• Venerdì 9 novembre 2018
Cosa sono (e chi ha diritto a) i diritti “sociali”: 
per un nuovo Welfare, 
Dott.ssa Simona Polimeni, Dottore di ricerca in Diritto ed
Economia, Università Mediterranea 
Avv. Angelo Marra, Dottore di ricerca, 
Università Mediterranea

• Giovedì 15 novembre 2018
Nuove disuguaglianze, protezionismo 
e crisi del Welfare
Prof. Antonino Mazza Laboccetta, Ricercatore e Docente
di Diritto Urbanistico, Università  Mediterranea
Prof. Andrea Filocamo, Ass. di ricerca e docente di Econo-
mia italiana e del Mezzogiorno, Università Mediterranea 

• Venerdì 16 novembre 2018
Proiezione del film “Grazie Sig.ra Thatcher” 
(1996) di M. Herman - Dibattito

• Giovedì 6 dicembre 2018
Tavola rotonda: “Sovranismo e populismo” 
il “punto di vista” dei gruppi ecclesiali 
dell’Arcidiocesi reggina

• Giovedì 13 dicembre 2018
Film finale - dibattito

• Venerdì 14 dicembre 2018
Conclusioni del corso: libere relazioni dei corsisti e dibat-
tito con i docenti. Seguirà incontro conviviale pre-nata-
lizio di scambio auguri

• Gennaio 2019
Incontro di meditazione spirituale per docenti e corsisti
coordinato da p. Vincenzo Toscano s.J. e mons. Dome-
nico Marturano (la partecipazione è volontaria e aperta
anche ai non credenti) 

• Gennaio 2019
Le disuguaglianze, oggi
Padre Alex Zanotelli, Missionario Comboniano – Direttore
Mosaico di Pace

CATTEDRA DEL DIALOGO

Tema dell’anno:  “L’incontro con l’altro ”
Iniziativa in collaborazione con la Pastorale universitaria e il
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC)

• Martedì 20 Novembre 2018 – Ore 17.00
Prof. Fulvio Cortese, Preside della Facoltà di 
Giurisprudenza di Trento
(Iniziativa in collaborazione anche con l’Università 
Mediterranea e il Dottorato DIGIES)

• Lunedì 14 Gennaio 2019
Suor Carolina Iavazzo (collaboratrice di Don Puglisi) 

• Venerdì 29 Marzo 2019
Dott.ssa Maria Bottiglieri, Funzionario per attività di coo-
perazione internazionale e pace presso il Comune di Torino 

• Venerdì 3 Maggio 2019
Prof. Sergio Labate, Associato di Filosofia Teoretica, 
Università di Macerata

N.B.: Gli incontri della “Cattedra del Dialogo” saranno tenuti
alle ore 18.15, nella Sala Mons. Giovanni Ferro in Via T. Cam-
panella n. 63, accanto Libreria Paoline, tranne il primo che
si terrà presso l’Università Mediterranea

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.

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

Cattedra del dialogo e proiezioni), si terrà sempre nei
giorni di giovedì e venerdì presso l’Aula Magna “D. Farias”
Le adesioni dovranno pervenire, auspicabilmente entro il

12 ottobre 2018, telefonando al n° 344.1875809, 
aderendo sul sito  o inviando una e-mail

al seguente indirizzo: istitutopoliticalanza@gmail.com


