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«Il mondo che vogliamo: oltre la crisi. Per ricominciare
creativamente» è il tema  di quest’anno che si svilupperà su
4 direttrici: 1) istituzioni globali e società; 2) economia e la-
voro; 3) nuove tecnologie, giovani, disabili e sud; 4) acco-
glienza, scuola, università, sanità, Chiesa. 
Per facilitare la frequenza del percorso formativo degli

iscritti, il corso – caratterizzato di solito da incontri bi- o tri-set-
timanali – è largamente concentrato nel I quadrimestre. 
Per ragioni legate all’epidemia di Covid 19, il corso 2020-

2021 sarà fruibile e trasmesso interamente su piattaforma on-
line Zoom e non in presenza, salvo eventuali eventi dal vivo
(soprattutto nel secondo quadrimestre), che si svolgeranno
nell’aula “D. Farias” presso l’ISSR o in altra sede, nel rispetto
delle precauzioni sanitarie anti-epidemiche, e che saranno di
volta in volta segnalati agli utenti. Nel complesso si svolge-
ranno 22 incontri per più di 40 ore di didattica frontale. 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 2020-2021 è stato accreditato dal DIGIES (Dipar-
timento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane) del-
l’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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CENNI STORICI

L’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione Politico-
Sociale) “Mons. A. Lanza” è un ente diocesano per
l’animazione sociale, che svolge il suo servizio inin-
terrottamente ormai da 30 anni: i suoi corsi inco-
minciano nel 1991. Grazie ad esso moltissime
persone hanno fatto l’esperienza di un serio appro-
fondimento sui temi dell’impegno sociale e poli-
tico sul territorio. L’Istituto – che prima aveva sede
in Via Cattolica 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 respon-
sabile partecipazione politica, nel segno della
giustizia e della non violenza, alla luce della Dot-
trina 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 cam-
biamento in melius, vogliono spendersi per il bene
comune, assumendo responsabilità politiche di-
rette 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 di-
versi anni (nelle scuole, nelle parrocchie, nei quar-
tieri e anche fuori Diocesi) incontri di conoscenza
delle istituzioni e percorsi di educazione alla lega-
lità e di lotta contro ogni forma di discriminazione
e violenza, specialmente mafiosa, proponendo in-
contri 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, fi-
losofico, sociologico, economico, giuridico, etico-
morale.
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PROGRAMMA
• Mercoledì 2 settembre 2020, ore 19.00 Ecolandia

Incontro con i candidati sindaco di Reggio Calabria

• Giovedì 24 settembre 2020, ore 19.00
Cortile degli Ottimati
Visione del film Hannah Arendt di  Margarethe von
Trotta (2012) a cura del Dott. Vincenzo Musolino. 
Presentazione del Programma ISFPS 2020-2021 con distri-
buzione della brochure

Su piattaforma online ZOOM, ore 18.00

• Mercoledì 21 ottobre 2020
PROlUSIOnE: la Chiesa “in uscita” di Papa Bergoglio
Sua Em. Rev.ma Card. Michael F. Czerny
Sottosegretario Sezione Migranti e rifugiati del Dicastero
per la promozione dello sviluppo umano integrale, già
segretario dei Sinodi dei Vescovi e stretto collaboratore
di Papa Francesco.

ISTITUZIOnI GlOBAlI E SOCIETÀ 

• Giovedì 22 ottobre 2020
la crisi dello Stato costituzionale:
dalle “democrazie illiberali” fino alle democrature
Prof. Antonino Spadaro 
Ordinario di Diritto costituzionale, Università Mediterranea
Reggio Calabria

• Venerdì 23 ottobre 2020
Il ruolo della Banca Mondiale
nella risposta alla pandemia
Dott. Patrizio Pagano 
Direttore esecutivo Banca mondiale (Washington DC) per Ita-
lia, Albania, Grecia, Malta, San Marino, Portogallo e Timor Est

• Mercoledì 28 ottobre 2020
la società in crisi: l’idea di “comunità” prima, durante e
dopo Covid 19 
Prof. Giacomo Balduzzi 
Sociologo, docente Università Piemonte orientale, Vercelli

• Giovedì 29 ottobre 2020
Un “pensiero” sulla crisi: la politica come libertà,
il miracolo, l’inatteso in Hannah Arendt 

• Dott. Vincenzo Musolino 
Dottore di ricerca in Metodologie della Filosofia, Università di
Messina.  Ispettore del lavoro INPS

• Venerdì 30 ottobre 2020
Storia dello Stato sociale,
fra crisi e prospettiva di rinascita 
Prof. Antonino Romeo
Storico

ECOnOMIA E lAVORO 

• Giovedì 12 novembre 2020
la “solidarietà europea” di fronte alla crisi economico-
finanzaria
Prof. Andrea Filocamo 
Ricercatore di Storia economica, Università Mediterranea
Reggio Calabria

• Giovedì 19 novembre 2020
Crisi e disciplina delle opere pubbliche
Prof. Francesco Manganaro 
Ordinario di Diritto amministrativo, Università Mediterranea
Reggio Calabria

• Venerdì 20 novembre  2020
la crisi e il nuovo modo di lavorare nell’impresa 
Prof. Domenico Nicolò
Ordinario di Economia aziendale, Università Mediterranea
Reggio Calabria
Filippo Cogliandro 
Chef e imprenditore reggino 

nUOVE TECnOlOGIE, GIOVAnI, DISABIlI E SUD

• Giovedì 26 novembre 2020
nuove tecnologie: digital divide e vantaggi. la risposta
del mondo giovanile
Elenio Bolognese e Ilenia Marraffa 
Corsisti ISFPS

• Venerdì 27 novembre 2020
Proviamo a immaginare, e costruire, la disabilità e il
Sud come “opportunità”
Dott. Claudio Roberti 
Sociologo delle disabilità

• Giovedì 3 dicembre 2020
Come ri-organizzare la città metropolitana
di Reggio Calabria? 
Dott. Umberto Nucara 
Segretario generale della Città Metropolitana
di Reggio Calabria

• Venerdì 4 dicembre 2020
“Seminare futuro”: un esempio concreto (e finanziato)
di un “progetto di lavoro” per terre incolte
a favore di soggetti disagiati in Calabria 
Dott.ssa Cecilia Vigilanti 
Research Officer c/o European Asylum Support Office (EASO)

In tempo di Avvento: incontro di spiritualità
riservato al Direttivo ISFPS e ai corsisti (forme e sede da stabilirsi),
a cura del Can. Don Mimmo Marturano e p. Sergio Sala S.J.

ACCOGlIEnZA, SCUOlA, UnIVERSITÀ, SAnITÀ, CHIESA

• Giovedì 14 gennaio 2021
la “solidarietà europea” di fronte alla crisi dei rifugiati
Prof. Claudio Panzera 
Associato di Diritto costituzionale e docente di Diritto pubblico
comparato, Università Mediterranea Reggio Calabria

• Venerdì 15 gennaio 2021
Scuola e università “anche a distanza”: esperienze e
prospettive 
per la scuola, Prof. Alfredo Pudano, EFT Calabria - Ministero
dell’Istruzione e, per l’Università, Prof. Claudio Meliadò,
Associato di Letteratura greca, Università di Messina

• Giovedì 22 gennaio 2021
la nuova sanità dopo la pandemia
Dott. Giuseppe Baccaro 
Direttore sanitario Casa di cura “Città di Roma”

• Giovedì 29 gennaio 2021
Ri-vivere la città oltre l’emergenza sanitaria: 
qualità urbana e/è salute
Prof.ssa Gabriella Pultrone 
Ricercatrice e docente di Urbanistica, Università Mediterranea
Reggio Calabria

• Giovedì 4 febbraio 2021
la Chiesa in crisi. Il pontificato di Papa Francesco 
fra critiche e profezia: dalla Laudato sì al 2021 
come Anno del Creato 
Sergio Sala, S.J., Referente comunità dei Gesuiti e Cappellano
Università Mediterranea
Prof.ssa Franca Panuccio, Associato di Diritto privato, 
Università di Messina

• Venerdì 5 febbraio 2021
Climate change & circular economy: sfide globali e
obiettivi di Agenda 2030
Ing. Gabriele Alitto
Dirigente Settore Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica -
Dipartimento Presidenza, Regione Calabria

• Giovedì 18 febbraio 2021
la crisi nel dialogo inter-ecumenico
Incontro in collaborazione con ISSR e Biblioteca Diocesana "Farias"

Il corso si svolge dalle ore 18.00 alle ore 20.00,
su piattaforma informatica Zoom. 

I corsisti regolarmente iscritti, nelle forme che saranno indicate,
potranno partecipare al dibattito con i relatori su piattaforma
Zoom. Gli altri cittadini interessati potranno liberamente accedere
in streamingalle lezioni del corso su Facebook, ma senza interagire.

Le adesioni dovranno pervenire, auspicabilmente
entro il 20 ottobre 2020, telefonando al n° 344.1875809,

aderendo sul sito o inviando una e-mail al seguente
indirizzo: istitutopoliticalanza@gmail.com


