
 
La Stampa.it 

 

 

La scuola di formazione ai “principi non negoziabili” 

L'onorevole Olimpia Tarzia in udienza dal Papa 

La II edizione alla Pontificia Università Lateranense della “Scuola di formazione 
politica del Movimento “Politica Etica Responsabilità” 

Giuseppe Brienza 
Roma  

 Dopo la I edizione, tenutasi per oltre 100 giovani all’auditorium dell’Antonianum a Roma, il 
Presidente uscente della XIV Commissione Consiliare permanente "Scuola, diritto allo studio, 
formazione professionale e università" della Regione Lazio, Olimpia Tarzia ha presentato la II 
edizione della “Scuola di Formazione Politica” (SFP), che si terrà nella Capitale dal 14 gennaio al 
29 aprile 2013, questa volta nelle prestigiose aule della “Pontificia Università Lateranense” (piazza 
San Giovanni in Laterano, 4 – Roma).  
In un momento in cui appare sempre più chiaro come l’attuale crisi finanziaria ed economica sia 
soprattutto di carattere etico, culturale ed antropologico, «è a questi livelli – afferma l’On. Tarzia, 
presidente nazionale del Movimento d’ispirazione cattolica “PER”-Politica Etica Responsabilità -, 
oltre che a quello di politica economica, che bisogna lavorare per venirne fuori».   
«Solo recuperando e rilanciando la matrice culturale e antropologica in cui ci riconosciamo - ha 
aggiunto nel documento di presentazione del corso il consigliere regionale, che ha ricevuto alle 
ultime elezioni del marzo 2010 oltre 22 mila preferenze, risultando la prima a Roma nella 
coalizione di centro-destra -, solo lottando con tutte le forze nella convinzione che è ancora 
possibile realizzare il sogno di una società giusta, onesta, da lasciare alle generazioni future, 
possiamo far risalire il nostro Paese dalla china dello scoramento ed anche, ne sono convinta, 
restituire speranza e motivi di fiducia nel futuro, elementi base anche per la crescita e la ripresa 
economica».   



Il bando appena pubblicato prevede una selezione per titoli volta all’ammissione di 50 partecipanti 
al corso di formazione, riservato a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, studenti 
universitari e laureati, fino ai 35 anni di età e residenti a Roma e Provincia. La domanda di 
ammissione dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo (pubblicato anche sul sito del 
Movimento “PER” www.movimentoper.it) e dovrà pervenire all’indirizzo mail 
sfpmovimentoper@gmail.com entro il 18 dicembre 2012. Gli ammessi alla Scuola di Formazione 
Politica dovranno versare una quota d’iscrizione di € 100 come contributo alle spese organizzative. 
Il corso, che verrà inaugurato da mons. Enrico dal Covolo, rettore Pontificia Università 
Lateranense, si prefigge di «educare le giovani generazioni all’azione politica concepita  come 
prassi del Bene Comune, coniugando l’etica sociale con l’etica della vita, al fine di contribuire a 
formare una nuova generazione di cattolici impegnati in politica» e di «promuovere una 
cittadinanza attiva nel quadro delle scienze umane, dei valori indicati dalla Costituzione italiana e 
dal Magistero Sociale della Chiesa».   
Prevede lezioni, fra gli altri, del presidente emerito della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, del 
rettore della LUMSA Giuseppe Dalla Torre, di mons. Angelo Zani, segretario della Congregazione 
per l’Educazione Cattolica della Santa Sede e mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo ausiliare per la 
pastorale universitaria e delegato della pastorale sanitaria della diocesi di Roma. 


