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«Quali politiche per Reggio Calabria? Territorio, comunità e par-
tecipazione» è il tema del corso di quest’anno che si articolerà su 3
direttrici: 1) ricostruire i diritti; 2) riforma dell’Unione Europea e
regionalismo differenziato; 3) la democrazia all’epoca del web. 

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 soggetti ecclesiali, pro-
pone anche 4 incontri della “Cattedra del dialogo”.

Nel complesso si svolgeranno 22 incontri per più di 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
2019-20 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.
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CENNI STORICI

L’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione Politico-So-
ciale) “Mons. A. Lanza” è un ente diocesano per l’ani-
mazione sociale, che svolge il suo servizio
ininterrottamente ormai da quasi 30 anni: i suoi corsi
incominciano nel 1991. Grazie ad esso moltissime per-
sone hanno fatto l’esperienza di un serio approfondi-
mento sui temi dell’impegno sociale e politico sul
territorio. L’Istituto – che prima aveva sede in Via Cat-
tolica dei Greci e da 6 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 vio-
lenza, alla luce della Dottrina sociale della Chiesa.

L’obiettivo principale è quello di fornire strumenti e
metodi per la comprensione della realtà attuale a co-
loro che, consapevoli della necessità di cambiamento
in melius, vogliono spendersi per il bene comune, as-
sumendo responsabilità politiche dirette o indirette
e costruendo percorsi di legalità e partecipazione de-
mocratica. Anche quest’anno, accanto alle tradizionali
lezioni “partecipate” si prevede un ciclo di film con-
nessi ai temi trattati durante il corso.

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 isti-
tuzioni e percorsi di educazione alla legalità e di lotta
contro ogni forma di discriminazione e violenza, spe-
cialmente mafiosa, proponendo incontri pubblici su
temi politici, confronti e dibattiti con gli amministra-
tori 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.
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PROGRAMMA

• Ottobre 2019 (giorno da definire)
Prolusione al corso

RICOSTRUIRE I DIRITTI

• Giovedì 17 ottobre 2019
I “veri” diritti fra desideri e bisogni: la via della
bontà radicale di A. Heller
Dott. Vincenzo Musolino
Dottore di ricerca in Metodologie della Filosofia, 
Università Messina, Ispettore del lavoro 

• Venerdì 18 ottobre 2019
Il diritto a rimanere sul territorio d’origine 
Diritto a restare 
Dott.ssa Amelia Stellino
Consulente Università Mediterranea RC
Diritto alla salute 
Dott. Rubens Curia
già componente del Consiglio di amministrazione
dell’Istituto Superiore di Sanità - Roma

• Giovedì 24 ottobre 2019
Il diritto a città vivibili e a nuove forme di
partecipazione
Verso città più inclusive, resilienti e sostenibili: 
per una migliore qualità della vita 
Prof.ssa Gabriella Pultrone
Ricercatrice e docente di Urbanistica,
Università Mediterranea RC
Verso un nuovo welfare: il ruolo politico degli
assistenti sociali 
Prof.ssa Tiziana Tarsia
Ricercatrice di sociologia, Università Messina 

• Venerdì 25 ottobre 2019
I diritti dei soggetti vulnerabili
(tavola rotonda coordinata dalla Prof.ssa Francesca Panuccio
Associato di Diritto privato, Università Messina)
L’esperienza della cooperativa “Idea” di Polistena
(coinvolti i minori)
L’esperienza della cooperativa “Nuovi orizzonti”
di Milano (housing sociale con i minori)

• Giovedì 31 ottobre
Film "Solo cose belle" (2019, K. Gianfreda)

RIFORMA DELL’UNIONE EUROPEA
E REGIONALISMO DIFFERENZIATO

• Giovedi 7 novembre 2019
Quanto è democratica l’Unione Europea?
Prof. Claudio Panzera
Associato di Diritto pubblico comp., Università Mediterranea RC

• Venerdì 8 novembre 2019 
L’economia UE: le riforme possibili, sbagliate,
impossibili 
Prof. Andrea Filocamo
Ass. di ricerca e docente di Economia italiana
e del Mezzogiorno, Università Mediterranea RC

• Giovedì 14 novembre 2019
Regionalismo differenziato sì, secessione no
Prof. Antonino Spadaro
Ordinario di Diritto Costituzionale, Università Mediterranea RC

• Venerdì 15 novembre
Film "Io, Daniel Blake" (2016, K. Loach)

LA DEMOCRAZIA ALL’EPOCA DEL WEB

• Giovedì 21 novembre 2019 
Informatica ed elezioni 
Prof.ssa Angela Busacca
Ricercatrice e docente di Diritto dell’informatica,
Università Mediterranea RC

• Venerdì 22 novembre 2019
Storia della manipolazione in politica
Prof. Antonino Romeo
Storico

• Giovedì 28 novembre 2019
DAI (Intelligenza artificiale distribuita) e
competizione politica 
Prof. Domenico Rosaci
Associato di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni,
Università Mediterranea RC 

• Venerdì 29 novembre 2019  
Film "The Circle"(2017, J. Ponsoldt)

• Venerdì 6 dicembre 2019
Incontro pre-natalizio di meditazione spirituale
(Don Mimmo Marturano e Padre Sergio Sala s.J.)

• Giovedì 12 dicembre 2019
Film finale 

• Giovedì 30 Gennaio 2020
Tavola rotonda sulla situazione politica con i gruppi
ecclesiali 

• Febbraio 2020
Incontro-dibattito con i candidati a sindaco di Reggio
Calabria

CATTEDRA DEL DIALOGO 

Iniziativa in collaborazione con la Pastorale universitaria e il
Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC) 

• Mercoledì 6 novembre 
Quali condizioni e quali strategie per un dialogo
fruttuoso fra mondo cristiano e mondo c.d. laico? Una
riflessione a partire da Atti degli apostoli 17, 22-34 
Prof. Paolo Carnevale
Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, Università Roma Tre

• Venerdì 31 Gennaio 2020
Il dialogo fra cristiani e musulmani 
Prof. Paolo Luigi Branca
Islamista, Associato Università Cattolica di Milano

• Marzo 2020 (giorno da definire)
Il dialogo fra cristiani ed ebrei 
Prof. Marco Massuto Morselli
Presidente della Federazione delle Amicizie ebraico-cristiane
in Italia

• Mercoledì 6 Maggio 2020 
Il dialogo in politica: il caso di Aldo Moro 
On. Dott. Pierluigi Castagnetti
già Vice-Presidente della Camera dei Deputati

N.B.: Salvo diverse indicazioni, gli incontri della “Cattedra del
Dialogo” saranno tenuti alle ore 18.15, nella Sala “Mons.
Giovanni Ferro” in Via T. Campanella n. 63, accanto Libreria
Paoline.

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), si terrà sempre nei giorni di giovedì e

venerdì presso l’Aula Magna “D. Farias”
Le adesioni dovranno pervenire, auspicabilmente entro 

il 17 ottobre 2019, telefonando al n° 344.1875809, 
aderendo sul sito  o inviando una e-mail

al seguente indirizzo: istitutopoliticalanza@gmail.com


