
CENNI STORICI 

L’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione Politi-
co Sociale) “Mons. A. Lanza” è un ente diocesano 
per l’animazione sociale, che svolge il suo servizio 
ininterrottamente dal 1991. Grazie ad esso moltis-
sime persone hanno fatto l’esperienza di un serio 
approfondimento sui temi dell’impegno sociale e 
politico sul territorio. L’Istituto cerca di rispondere 
alla diffusa esigenza di una responsabile parteci-
pazione politica, nel segno della giustizia e della 
nonviolenza, 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 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 qualifica-
ti – a titolo di volontariato sociale – svolgono 
un ciclo organico di lezioni di contenuto storico, 
filosofico, sociologico, economico, giuridico, eti-
co-morale.
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IL CORSO ISFPS 2022-2023
Il tema scelto quest’anno è: «Nonviolenza, Giustizia, 

Pace: come preparare un futuro migliore per la nostra ter-
ra”. Per facilitare la frequenza, il corso – di solito caratterizzato 
da incontri bi-settimanali – sarà largamente concentrato nel I 
quadrimestre e si svolgerà in presenza nell’Aula Magna “Can. 
Domenico Farias” presso l’ISSR “Mons. Zoccali” e su piattafor-
ma on-line 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 2022-2023 è stato accreditato dal 
DIGIES (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze 
Umane) dell’Università Mediterranea di RC di 5 CFU (crediti 
formativi).

Riceveranno regolare attestato di frequenza gli iscritti che 
abbiano partecipato in modo regolare ed attivo almeno ai 
4/5 degli incontri, firmando l’apposito registro curato dalla 
segreteria. Al fine del rilascio dell’attestato di frequenza, chi 
parteciperà da remoto dovrà essere presente in video. 

Via del Seminario snc, 89133 Reggio Calabria
tel. segreteria: 344.1875809

mail: istitutopoliticalanza@gmail.com
 www.facebook.com/istitutopoliticalanzarc.it

 instagram.com/istitutopoliticalanza1991
 @IstitutoL

www.istituto-formazione-politica.eu
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• Giovedì 15 dicembre 2022
 Momento comune di spiritualità 
 a cura di P. Sergio Sala SJ
 Scambio conviviale  di auguri docenti/corsisti

• Venerdì 16 Dicembre 2022
 Perché la famiglia può diventare teatro di violenze
 Dott.ssa Giusy Zinnarello, Psicologa e Mediatrice 

familiare

• Venerdì 13 Gennaio 2023
 Tavola Rotonda
 La Violenza “dei” e “nei” media: gli effetti sulla 

condizione giovanile
 Prof.ssa Marina Villa, Ricercatrice in Sociologia dei 

processi culturali e comunicativi, Università Cattolica 
di Brescia, Ilenia Marraffa - Elenio Bolognese, Tutors 
Corso “ISFPS A. Lanza”

LABORATORIO DI LETTURA - CINEFORUM
Si attiverà in collaborazione con la Biblioteca 
Diocesana “D. Farias” un Laboratorio di lettura e un 
Cineforum nel II quadrimestre, a cura di Stefania 
Giordano (ISFPS Lanza), Angelo Marra (ISFPS Lanza), 
Orsola Foti (Biblioteca D. Farias).

Il corso si terrà in presenza
nell’Aula Magna “Can. Domenico Farias”

dell’ISSR “Mons. Zoccali”
e su piattaforma on-line Zoom
dalle ore 18.00 alle ore 20.00.

Riceveranno regolare attestato di frequenza gli iscritti che 
abbiano partecipato in modo regolare ed attivo almeno ai 
4/5 degli incontri, firmando l’apposito registro curato dalla 
segreteria.
Al fine del rilascio dell’attestato di frequenza, chi parteciperà 
da remoto dovrà essere presente in video.

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2022, 
telefonando al 344.1875809, compilando l’apposito form  

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

istitutopoliticalanza@gmail.com.

• Giovedì 13 Ottobre 2022
 Luci e ombre nello scenario politico
 P. Francesco Occhetta SJ, Docente Pontificia 

Università Gregoriana e Segretario Generale 
Fondazione “Fratelli Tutti”

 L’incontro si terrà esclusivamente su piattaforma 
ZOOM  

• Venerdì 14 Ottobre 2022
 Totalitarismo e cultura dello Stato alle origini delle 

guerre del ’900
 Prof. Antonino Romeo, Storico

• Venerdì 21 Ottobre 2022
 Fare politica, senza violenza, partendo dai bisogni 

concreti della gente: si può
 Prof. Nicola Fiorita, Ordinario di Diritto Canonico e 

Diritto Ecclesiastico, UNICAL e Sindaco di Catanzaro

• Giovedì 27 Ottobre 2022
 Pace e tensione all’interno del mondo ecclesiale. La 

comunione dei beni nelle comunità cristiane 
 P. Sergio Sala SJ, Superiore della Comunità dei Padri 

Gesuiti di Reggio Calabria

• Venerdì 28 Ottobre 2022
 L’economia come strumento di guerra o come 

mezzo di incontro fra i popoli?
 Prof. Andrea Filocamo, Ricercatore, docente di Storia 

Economica, UNIRC

• Giovedì 3 Novembre 2022
 Paese Italia: in cerca di futuro
 P.  Giuseppe Riggio SJ, Direttore della Rivista 

“Aggiornamenti sociali”

• Venerdì 4 Novembre 2022
 La nonviolenza nel continuum della “realtà 

estesa”: la prevenzione del disagio giovanile 
nell’era del web 4.0

 Ing. Alfredo Pudano, Membro Équipe Formativa 
Territoriale della Calabria del Ministero dell’Istruzione

• Giovedì 10 Novembre 2022
 Guerra e Costituzione: quando, come e perché
 Prof. Alessio Rauti, Ricercatore, docente di Diritto 

Costituzionale dell’immigrazione, UNIRC

• Venerdì 11 Novembre 2022
 Lo spirito del capitalismo democratico e la non 

violenza nel pensiero di Michael Novak
 Prof. Flavio Felice, Ordinario di Storia delle dottrine 

politiche, Università del Molise

• Giovedì 17 Novembre 2022
 Religione aperta e nonviolenza: la testimonianza 

di Aldo Capitini
 Dott. Vincenzo Musolino, Dottore di Ricerca in Meto-

dologie della Filosofia UNIME e Ispettore del Lavoro

• Venerdì 18 Novembre 2022
 Per un carcere diverso. Nonviolenza, dignità della 

persona: i percorsi possibili
 Rita Bernardini, Presidente del Movimento
 “Nessuno tocchi Caino”

• Giovedì 24 Novembre 2022
 La risoluzione non violenta dei conflitti macro-

sociali: esempi storici concreti e limiti applicativi 
 Prof. Antonino Spadaro, Ordinario di Diritto 

Costituzionale, UNIRC

• Venerdì 25 Novembre 2022
 L’Etica come condizione per la giustizia, secondo la 

filosofia di Emmanuel Lévinas
 Prof. Leonardo Meirelles Ribeiro, Ricercatore CAPES 

Facoltà di Filosofia e Scienze Humane (BRA)

• Giovedì 1 Dicembre 2022
 Danilo Dolci: nessi fra educazione e pace
 Prof. Amico Dolci, Presidente Centro per lo Sviluppo 

Creativo “Danilo Dolci”

• Venerdì 2 Dicembre 2022
 Pratiche di nonviolenza per trasformare i conflitti
 Prof.ssa Tiziana Tarsia, Ricercatrice, docente di 

Metodologia e tecnica della ricerca sociale, UNIME

PROGRAMMA


