
 

 

Etica politica: nuovo corso di 

alta formazione alla Lateranense 

Fino al 27 gennaio aperte le iscrizioni all’iniziativa promossa dal 

Movimento PER – Politica e Responsabilità 

9 GENNAIO 2017REDAZIONEDOTTRINA SOCIALE E BENE COMUNE 

 
WIKIMEDIA COMMONS 

Il 6 febbraio 2017 partirà il nuovo Corso di Alta Formazione Universitaria post-

Laurea in Etica della politica nell’epoca post moderna: persona, istituzioni, 

società, promosso dal Movimento PER Politica Etica e Responsabilità e dalla Pontificia 

Università Lateranense. 
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Il Corso, che consente l’ottenimento di 30 crediti formativi universitari, prevede 750 

ore complessive di formazione, di cui 160 articolate in lezioni frontali, seminari di 

approfondimento, esercitazioni, 90 di stage presso il Consiglio Regionale del Lazio e 

500 riservate allo studio individuale e alla preparazione dell’elaborato finale. 

Papa Francesco ha più volte richiamato la necessità dell’impegno dei cattolici in politica: 

“Noi cristiani non possiamo giocare la parte di Pilato, lavarci le mani, non possiamo, 

dobbiamo immischiarci nella politica perché la politica è una delle forme più alte di 

carità perché cerca il bene comune: i laici cristiani devono lavorare in politica”. 

Il Corso di Alta Formazione del Movimento PER ha proprio l’obiettivo di formare una 

nuova classe dirigente politica, scommettendo sui giovani e preparandoli all’impegno 

politico nel loro territorio. Giovani che non abbiano paura di andare controcorrente e 

desiderosi di impegnarsi in prima persona per riaffermare una nuova politica al servizio 

dell’uomo, che riparta dall’uomo. 

Fino ad ora, il Corso ha formato circa 250 studenti, tra i 18 e i 35 anni sia ‘dal vivo’ che 

per via telematica da tutta Italia. Le lezioni si terranno il lunedì, dalle ore 10.00 alle 

ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. 

Il Corso, diretto dall’on. Olimpia Tarzia, è a numero chiuso (35 studenti) e si svolgerà 

presso la sede della Pontificia Università Lateranense, piazza San Giovanni in Laterano 

4. La domanda di pre-iscrizione deve essere inviata entro il 27 gennaio 2017. Per 

maggiori informazioni consultare il sito www.movimentoper.it. 
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