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oBiettivi formativi

Il Corso ha l’obiettivo di:
• educare, particolarmente 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 for-
mare una nuova generazione di cattolici impegnati in politica;

• promuovere una cittadinanza attiva nel quadro delle scienze 
umane, dei valori indicati dalla Costituzione italiana e dal Ma-
gistero Sociale della Chiesa;

• formare figure professionali che, grazie alle competenze mul-
tidisciplinari acquisite nel percorso di studi, siano in grado di 
argomentare e tradurre in efficaci strategie di intervento poli-
tico, i  principi non negoziabili, declinati nelle macro questioni 
sociali, secondo l’etica personalista, radicata nella visione an-
tropologica cristiana;

• favorire la comprensione dei fondamenti della persona, della 
libertà e del Bene Comune, in rapporto alle ideologie correnti 
e alla cultura dominante;

• favorire la comprensione della “questione antropologica” a 
partire dalle grandi questioni etiche e sociali dell’attuale di-
battito culturale e politico;

• promuovere competenza e cultura politica relativamente alle 
pubbliche amministrazioni locali;

• favorire la conoscenza degli essenziali riferimenti alle fonti del 
Diritto, legate alle questioni affrontate;

• educare e rafforzare il senso della legalità e delle Istituzioni;
• favorire la capacità di proporre percorsi credibili e realizzabili, 

secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà;
• stimolare la partecipazione attiva nella vita politica, la volon-

tà di diventare protagonisti nel proprio territorio, mettendo a 
disposizione di esso le competenze acquisite;

• sviluppare la capacità di aggregazione delle forze sociali pre-
senti nel territorio per promuovere il suo sviluppo nel rispetto 
della sussidiarietà e della solidarietà.

destinatari

Il Corso si rivolge a quanti ritengano sia giunto il tempo della 
responsabilità, della consapevolezza dell’importanza della pre-
senza cattolica nel mondo politico, presenza che ne declini le 
parole fondanti: politica (valorizzando quegli ambienti come 
i gruppi, i movimenti, le associazioni), etica (con tutte le que-
stioni implicate, quali quelle della vita, della famiglia e della li-
bertà) e responsabilità (che richiama all’impegno personale). Si 
rivolge a quanti sono convinti che il cristianesimo debba avere 
una dimensione pubblica, debba poter dare un contributo si-
gnificativo sull’organizzazione istituzionale, legislativa, econo-
mica della società, che si debba colmare il divario tra cultura e 
politica, tra testimonianza di fede e impegno pubblico, al fine 
di orientare l’azione pubblica nella comunità politica. Si rivolge 
a quanti sono convinti che il diritto alla vita, alla libertà religio-
sa, i diritti della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e 
una donna, l’identità umana dinanzi alle sfide della biotecnolo-
gia, il senso umano del nascere, del vivere e del morire, la tutela 
dell’ambiente, la promozione di un’economia etica siano valori 
da difendere e promuovere e per farlo i cristiani devono esse-
re pronti ad assumersi impegni pubblici, istituzionali e politici, 
anche individuando nuove forme nella relazione tra politica e 
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società e nell’organizzazione della partecipazione politica. Si 
rivolge a quanti sentono la volontà di mettersi a servizio della 
comunità occupandosi  del bene comune,  di imparare ad eser-
citare un confronto politico rispettoso e costruttivo, ad opporsi 
ai compromessi, frutto di utilitarismo o debolezza di pensiero, 

-
porre, sempre, il progetto culturale e la visione antropologica 
cristiana rispetto agli interessi di parte e di partito, a valoriz-
zare la sussidiarietà e la solidarietà in termini di responsabili-
tà ponendo l’attenzione allo sviluppo integrale della persona, 
a promuovere la libertà vera e totale intesa come esercizio di 

-

professionali e dei principali strumenti culturali necessari per 
-

-
correre alla costruzione di una società giusta, prospera e pro-
motrice di pace. Il cuore della formazione politica che il Corso 
intende mettere in atto sta nel coniugare strettamente l’etica 
sociale con l’etica della vita, nell’“attrezzarsi culturalmente” per 
contribuire a formare una cittadinanza consapevole e una clas-
se dirigente politica competente, autorevole e responsabile. 
Per farlo occorre contrastare con forza il relativismo etico, che 
contraddistingue tanta parte della cultura contemporanea. Il 
valore della democrazia sta o cade con i valori che essa incarna 
e promuove: fondamentali e imprescindibili sono certamente 
la dignità di ogni persona umana, il rispetto dei suoi diritti in-
tangibili e inalienabili, nonché l’assunzione del bene comune 

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il Corso fornisce le conoscenze necessarie a livello etico, giuri-

di policy maker e per esperti che operano o desiderino operare 
sia nelle Istituzioni italiane che in quelle dell’Unione Europea e 
delle Organizzazioni internazionali, svolgendo attività politico-

giovani nel campo della gestione e del governo della res pu-
blica, sia a livello di Stato che di Enti Locali, anche attraverso 
l’esperienza che ogni partecipante potrà ricavare dal periodo 
di stage presso le strutture amministrative del Consiglio Regio-

intraprendere diversi percorsi professionali in ambito socio-
politico e sindacale e nel mondo dell’associazionismo e del no 

STRUTTURA
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Il corso prevede 750 ore complessive di formazione, di cui 
160 articolate in lezioni frontali, seminari di approfondimento 
ed esercitazioni, 90 di stage presso il Consiglio Regionale del 
Lazio e 500 riservate allo studio individuale e alla preparazione 
dell’elaborato �nale. Le lezioni  si terranno il lunedì, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Il Corso avrà 
inizio il 30 gennaio 2017 e si svolgerà presso la sede della 
Ponti�cia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in 
Laterano 4, Roma; il Corso viene attivato con un numero 
minimo di 20 iscritti e un massimo di 35.

Il corso prevede 500 ore complessive di formazione, di cui 
84 articolate in lezioni frontali, seminari di approfondimento ed 
esercitazioni, 60 di stage presso il Consiglio Regionale del Lazio 
e 356 riservate allo studio individuale e alla preparazione 
dell’elaborato finale. Le lezioni si terranno il lunedì, dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Il Corso avrà 
inizio il 26 febbraio 2018 e si svolgerà presso la sede della 
Pontificia Università Lateranense, Piazza San Giovanni in       
Laterano 4, Roma; il Corso viene attivato con un numero minimo 
di 15 iscritti e un massimo di 30.
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PROGRAMMA

Bioetica e diritti umani
-

che sollevate dalla azione politica e legislativa, con particolare atten-
-
  icigoloportna ,icite iretirc ius eznecsonoc edilos enoizisopsid a eret

e giuridici, in grado di orientare l’azione politica al Bene Comune. 

Scienza e salute
Alla luce di una visione integrale della persona e della salute, nell’otti-
ca dell’etica personalista, fornire elementi di conoscenza dei principali 
processi innovativi tecnologici, legali, economici e dei processi orga-
nizzativi, strategici e manageriali dei sistemi sanitari nel loro insieme e 

-
che di salute, realizzare la sorveglianza in salute pubblica ed ampliare 
le conoscenze sui meccanismi operativi e gli strumenti di gestione di 
maggiore rilevanza. 

Famiglia pari opportunità sussidiarietà solidarietà e welfare
Approfondire la soggettività sociale, civile, giuridica, educativa, eco-

nomica e politica della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e 

politico. Fornire competenze interdisciplinari di analisi, di progetta-
zione e di attuazione di politiche family friendly e di condizioni soste-
nibili di sviluppo e di progresso che comprenda la solidarietà di base, 
la coesione sociale e le istituzioni.

Educazione istruzione politiche giovanili etica dello sport
-

tà scolastica, istruzione e formazione in un sistema articolato e condi-
viso di integrazione tra i sistemi dell’istruzione scolastica, dei poli uni-
versitari, della formazione professionale, dei centri sportivi, del lavoro 
e della ricerca; presentare modelli di politiche giovanili, per favorire 
partecipazione, aggregazione e creatività fra i giovani, anche attraver-
so proposte di percorsi mirati a contrastare il disagio adolescenziale 
e giovanile.

Cultura e comunicazione
Fornire, nell’universo degli eventi e dei progetti culturali contempora-

 MACROAREE TEMATICHE   Obiettivi speci�ci
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Le lezioni del Corso sono suddivise in aree tematiche, secondo 
un percorso didattico che prevede una parte di apprendimento 
dei fondamenti etici, giuridici, antropologici, scienti�ci, sociali e 
culturali degli argomenti a�rontati ed una di approfondimento 
delle stesse con illustrazione di modalità di applicazione pratica 
nell’azione politica e istituzionale.  

Le lezioni del Corso abbracceranno diverse aree tematiche,     
al fine di garantire i fondamenti giuridici, antropologici,           
scientifici, sociali e culturali alla luce di una prospettiva etica e 
offriranno un approfondimento delle stesse con illustrazione 
di modalità di applicazione pratica nell’azione politica e            
istituzionale
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nei, strumenti interpretativi sui media, l’editoria, il web, l’informazione 
a stampa, televisiva e radiofonica, le strutture e le istituzioni culturali, 
alla luce dei principi etici della comunicazione; mettere a disposizione 
conoscenze per ideazione, progettazione, organizzazione e gestione di 
eventi politici, culturali e sociali nei vari linguaggi della comunicazione. 

economia lavoro e impresa
Nell’approfondire l’esigenza di coniugare etica ed economia, offrire 
contenuti e conoscenze su diversi temi (legislazione, gestione finan-
ziaria, comunicazione, marketing sociale, amministrazione, progetta-
zione, gestione, monitoraggio e valutazione di progetti di imprendi-
torialità sociale), attraverso una formazione interdisciplinare in un’ot-
tica integrata; catalizzare idee, progetti ed esperienze, stimolando la 
creazione di una rete di competenze che veda una attiva partecipa-
zione del mondo del non profit, della PA e delle imprese, attraverso 
gli strumenti politici di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

ambiente energia agricoltura trasporti
Fornire competenze, nell’ottica di un’ecologia umana,  per l’elabora-
zione di strumenti atti ad affrontare rischi energetici e ambientali e 
per lo studio di soluzioni tecnologiche e gestionali di problemi quali: 
lo smaltimento-recupero-uso dei rifiuti, la mobilità urbana, la sosteni-
bilità di modelli di consumo e produzione, lo sfruttamento delle fonti 
rinnovabili di energia, l’adozione di nuove tecnologie volte al rispar-
mio energetico.

istituzioni e pubblica amministrazione
Offrire una formazione specifica in diversi ambiti: dal management 
pubblico alle politiche per la valorizzazione dei territori e alle Rela-
zioni Internazionali, al fine di sviluppare la capacità di gestire politi-

che pubbliche complesse, attraverso una formazione in discipline 
giuridiche, economiche e manageriali necessarie per acquisire future 
funzioni di leadership e di management nelle sedi istituzionali e nelle 
amministrazioni pubbliche locali, nazionali ed europee.

Globalizzazione promozione della pace e sviluppo dei popoli  
Completare la formazione culturale e politica nel campo dei proble-
mi etici relativi a diritti umani,  processi di intercultura, globalizzazio-
ne, tutela dei valori, formando alla comprensione e alla valorizzazio-
ne delle differenze culturali e promuovendo la comunicazione dei 
valori della giustizia, della democrazia, della pace e di un’economia 
umanizzata; educare ad una cultura civica globale finalizzata a vi-
vere nella diversità e nella complessità a livello personale, sociale, 
culturale, politico, economico ed ambientale.
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REQUISITI DI AMMISSIONE

Il Corso è rivolto a persone in possesso di laurea di I livello, o titolo 
superiore, conseguita presso università sia italiane che UE, nonché laureati 
presso università di paesi extraeuropei, purché in possesso di un titolo equi-

competenze in materia politica. I candidati verranno selezionati sulla base dei 
titoli posseduti e di un colloquio conoscitivo.

AMMISSIONE E ISCRIZIONE

• La domanda di pre-iscrizione (domanda di ammissione alla selezione, alle-
gata al presente libretto e scaricabile dal sito: www.movimentoper.it) deve 
essere inviata, compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richie-
sti, presso la segreteria del Corso: Movimento PER, viale Libia 174 – 00199 
Roma, così come indicato nel modulo stesso, entro il 10/01/2017;

il colloquio di ammissione. Ai candidati sarà data comunicazione via e-mail cir-

-

000003555X67 Causale: iscrizione Corso di Alta Formazione in Etica della Po-
litica nell’epoca post-moderna, nome e cognome dello studente. Copia scan-
sionata del versamento dovrà quindi essere inviata alla segreteria del CLAS 
all’indirizzo segreteria.clas@pul.it

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E CREDITI FORMATIVI

7
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ca l’ammissione o meno al Corso. Gli studenti ammessi dovranno formalizzare 
l’iscrizione, con il versamento della prima rata (50% del costo totale), �ssata 
in € 250,00, presso la segreteria CLAS della Ponti�cia Università Lateranen-
se, entro il 20/01/2017. La seconda rata di € 250,00 (restante 50% della 
quota di iscrizione) dovrà quindi essere saldata entro il 31/03/2017.

Il Corso è articolato in una parte di formazione generale ed una di specializza-
zione tematica, anche attraverso seminari e workshop, per complessive 160 
ore di lezione. Il Corso prevede l’esperienza pratica dei discenti per 90 ore 
di stage da svolgere presso il Consiglio Regionale del Lazio. Il superamento 
del Corso, con una frequenza accertata per non meno dei 2/3 di ciascu-
na attività prevista (lezioni e stage), consente l’ottenimento di 30 crediti 
formativi universitari (C.F.U.). La realizzazione dell’elaborato �nale, sarà 
oggetto di un esame conclusivo del Corso, su un tema approvato dal Direttore 
del Corso e diretto da uno dei docenti del Corso.

Per il Corso è prevista anche la modalità di frequenza per via telematica, 
esclusivamente per i non residenti in Roma e provincia, anche sulla 
base di moduli speci�ci. Gli studenti iscritti con questa modalità potranno 
seguire il Corso via internet, con l’unico obbligo di esporre personalmente un 
elaborato �nale davanti ad una commissione presso la Ponti�cia Università 
Lateranense. Non è previsto il periodo di stage. La quota di iscrizione è �ssata 
in 150 euro e alla �ne del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
che non prevede il rilascio di crediti.

MODALITÀ DI FREQUENZA PER VIA TELEMATICA

1

Per il Corso è prevista anche la modalità di frequenza per via telematica,          
esclusivamente per i non residenti in Roma e provincia, anche sulla 
base di moduli specici. Gli studenti iscritti con questa modalità potranno 
seguire il Corso via internet, con l’unico obbligo di esporre personalmente un 
elaborato nale davanti ad una commissione presso la Ponticia Università       
Lateranense. Non è previsto il periodo di stage. La quota di iscrizione è fissata 
in 100 euro e alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
che non prevede il rilascio di crediti.

Il Corso è articolato in una parte di formazione generale ed una di specializ-
zazione tematica, anche attraverso seminari e workshop, per complessive 84 
ore di lezione. Il Corso prevede l’esperienza pratica dei discenti per 60 ore di 
stage da svolgere presso il Consiglio Regionale del Lazio. Il superamento del 
Corso, con una frequenza accertata per non meno dei 2/3 di ciascuna 
attività prevista (lezioni e stage), consente l’ottenimento di 20 crediti 
formativi universitari (C.F.U.). La realizzazione dell’elaborato finale, sarà 
oggetto di un esame conclusivo del Corso, su un tema approvato dal Direttore 
del Corso e diretto da uno dei docenti del Corso.• La domanda di pre-iscrizione (domanda di ammissione alla selezione, alle-

gata al presente libretto e scaricabile dal sito: www.movimentoper.it) deve 
essere inviata, compilata in ogni sua parte e corredata dagli allegati richiesti, 
presso la segreteria del Corso: Movimento PER, viale Libia 174 – 00199 
Roma, così come indicato nel modulo stesso, entro il 18/02/2018;

• A coloro che avranno effettuato la pre-iscrizione, verrà comunicata la data 
per il colloquio di ammissione. Ai candidati sarà data comunicazione via 
e-mail circa l’ammissione o meno al Corso. Gli studenti ammessi dovranno 
formalizzare l’iscrizione, con il versamento della prima rata, fissata in                   
€ 200,00, presso la segreteria CLAS della Pontificia Università Lateranense, 
entro il 25/02/2018. La seconda rata di € 150,00 dovrà quindi essere saldata 
entro il 31/03/2018.
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 Prof. Tonino Cantelmi
Professore Incaricato di Psicopatologia, Università Gregoriana e 
Cyberpsicologia presso LUMSA, Roma

      
Prof. Francesco D’Agostino
Professore Ordinario di Filosofia del Diritto, Università degli Studi 
Roma Tor Vergata, Presidente Onorario Comitato Nazionale per 
la Bioetica
   
Prof. Bruno Dallapiccola
Ordinario di Genetica Medica - Direttore Scientifico Ospedale Pe-
diatrico Bambino Gesù, Roma
      
Prof.ssa Marcella Farina
Docente Ordinario Teologia Fondamentale e Dottrina Sociale 

Prof.ssa Angela Maria Cosentino
Dottore in Bioetica e docente di Bioetica

della Chiesa, Auxilium, Roma
      

Prof. Antonio Gaspari
Giornalista e scrittore - Coordinatore Scientifico Master Scienze 
Ambientali Università Europea, Roma
   
Prof. Cesare Mirabelli
Professore ordinario di diritto ecclesiastico, Università degli studi 
Tor Vergata, Roma e di diritto costituzionale presso la Pontificia 
Università Lateranense. Presidente Emerito Corte Costituzionale

Prof. Antonio G. Spagnolo
Direttore dell’Istituto di Bioetica, Università Cattolica del S. Cuore, 
Roma  

COMITATO SCIENTIFICO 
Direttore del Corso: 
On. Prof.ssa Olimpia Tarzia
Biologa, bioeticista, Presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità
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BIOETICA E DIRITTI UMANI

Prof.ssa Maria Pia Baccari 
Professore Associato Diritto Romano, Libera Università Maria Ss. Assunta, Roma

Prof.ssa Claudia Navarini

Giurista; Professore aggregato di Bioetica, Istituto di Bioetica, Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma

Prof.ssa Marina Casini

Prof. Antonio G. Spagnolo
Direttore dell’Istituto di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Prof. ssa Olimpia Tarzia
Biologa, bioeticista, Presidente Movimento PER Politica Etica Responsabilità

SCIENZA E SALUTE

Dott.ssa Emanuela Vinai
Giornalista Agenzia di Stampa Sir

Prof. Giuseppe Noia
Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Roma - Presidente AIGOC Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici

Prof. Carlo Federico Perno
Professore Ordinario Virologia, Università Tor Vergata, Roma 

Prof. Rodolfo Proietti
Professore Ordinario di Anestesia e Rianimazione - Primario del Servizio di Anestesia 
e Rianimazione del Policlinico Gemelli, Roma - Direttore dell’Istituto di Anestesia e 
Rianimazione e della Scuola di Specializzazione, UCSC, Roma

FAMIGLIA PARI OPPORTUNITÀ
SUSSIDIARIETÀ SOLIDARIETÀ E WELFARE 

DOCENTI 
Il corpo docente è composto da personalità accademiche, studiosi ed esperti di chiara fama
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Dott.ssa Emma Ciccarelli
Presidente Forum delle Associazioni familiari del Lazio e Vice Presidente 
Forum Famiglie Nazionale

Prof. Rocco Pezzimenti
Professore di ruolo e Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, 
Politiche e delle Lingue Moderne, Università LUMSA di Roma

Prof.ssa Marta Rodriguez
Direttrice Istituto di Studi Superiori sulla Donna, Ateneo Ponti�cio Regina 
Apostolorum, Roma

Prof.ssa Maria Teresa Russo
Docente di Filoso�a Morale e Bioetica, Università Roma Tre

Avv. Gualtiero Ventura
Avvocato Ecclesiastico - O�ciale del Ponti�cio Consiglio della Giustizia e 
della Pace

Prof.ssa Maria Pia Baccari
Professore Associato Diritto Romano, Libera Università Maria 
Ss. Assunta, Roma

Dott. Oliviero Bettinelli
Responsabile Programmi Area Pace Mondialità Caritas Roma

Prof. Tonino Cantelmi
Professore Incaricato di Psicopatologia, Università Gregoriana    
e Cyberpsicologia presso LUMSA, Roma

Prof.ssa Marina Casini
Giurista; Professore aggregato di Bioetica, Istituto di Bioetica, 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Dott. Alfonso Cauteruccio
Presidente Associazione Culturale Greenaccord

Dott.ssa Emma Ciccarelli
Presidente Forum delle Associazioni familiari del Lazio e Vice 
Presidente Forum Famiglie Nazionale

Ing. Giuseppe Corigliano
Giornalista, scrittore, già direttore della Comunicazione 
dell’Opus Dei in Italia

Prof.ssa Angela Maria Cosentino
Dottore in Bioetica e Docente di Bioetica

Prof. Piero Damosso
Giornalista, Caporedattore TG1

Dott. Francesco Drago
Responsabile struttura amministrativa direzionale di staff 
‘Consulenza giuridica’ Consiglio Regionale del Lazio

Prof. Antonio Gaspari
Giornalista e scrittore, Coordinatore Scientifico Master Scienze 
Ambientali, Università Europea, Roma

Prof. Fabrizio Giulimondi
Docente di Diritto Amministrativo e pubblico, Università       
G. D’Annunzio, Chieti-Pescara

Prof. Paolo Maddalena
Libero docente di Istituzioni di diritto romano, Vice Presidente 
Emerito della Corte costituzionale

Dott. Ernesto Mainardi
Segretario AGESC, Associazione Genitori Scuole Cattoliche

Dott.ssa Rita Moussallem
Psicologa, teologa esperta nel dialogo islamico-cristiano, 
co-direttrice del Centro per il Dialogo Interreligioso del       
Movimento dei Focolari

Prof.ssa Claudia Navarini
Docente di Bioetica e Filosofia all’Università Europea di Roma
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corso di alta formazione universitaria post-laurea
“etica della politica nell’epoca post moderna: persona, istituzioni, società”

a.a. 2014/2015 - 2015/2016
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________  
nato/a  _________________________________________________________________________ il  _________________________
codice fiscale  _________________________________________________  Nazionalità _______________________________________
residente nel Comune di  _____________________________________________  Prov.  ________________________________________
via  ________________________________________________________________________  n.  ______ C.A.P.  _________________
tel. fisso  ___________________________  cellulare  _________________________  e.mail  ___________________________________
recapito postale (se diverso dalla residenza) città  _______________________________________  Prov.  _______________________________
via  ________________________________________________________________________  n.  ______ C.A.P.  _________________
laureato/a in _________________________________________________________________________________________________  
 
di tipo:   Triennale      Magistrale      Ciclo unico      Vecchio ordinamento 
 
titolo tesi:  __________________________________________________________________________________________________
voto ______/ ________ data  _______________________ Università _____________________________________________________  
 
chiede di essere ammesso/a 
 
al Corso di Alta Formazione Universitaria – Etica della politica nell’epoca post moderna istituito nell’A.A. 2014/2015. 

Data ______________, ______________
           Firma autografa del/la richiedente 

✁
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 Ponti� cia Università
 Lateranense

Nel 1773 Papa Clemente XIV affi  dò le Facoltà di Teologia e di Filo-
sofi a del Collegio romano al Clero di Roma dando così inizio alla 
storia della Pontifi cia Università Lateranense. Nel 1824, Papa Leone 
XII volle spostarne la sede presso il Palazzo di Sant’Apollinare dove, 
nel 1853, Pio IX fondò le Facoltà di Diritto Canonico e di Diritto Civile 
e il Pontifi cio Istituto Utriusque Iuris. Nel 1958, l’Ateneo assunse l’at-
tuale organizzazione quando Pio XII istituì il Pontifi cio Istituto Pa-
storale, successivamente dedicato alla prima Enciclica di Giovanni 
Paolo II Redemptor Hominis. L’anno successivo Giovanni XXIII volle 
cambiarne la denominazione: da Ateneo divenne Pontifi cia Univer-
sità Lateranense. Nata dal cuore della Chiesa e situata nel centro di 
Roma, frequentata da santi e papi nei suoi oltre due secoli di sto-
ria, la Pontifi cia Università Lateranense si propone, oggi, come una 
frontiera di avanguardia nella formazione e nella ricerca scientifi ca. 
Formazione di base e specialistica caratterizzano l’off erta delle sue 
quattro facoltà e dei suoi due istituti; master e corsi vari di specia-
lizzazione e di alta formazione universitaria la arricchiscono e la 
completano. Docenti e studenti provenienti da tutto il mondo assi-
curano una dimensione internazionale che, rifl ettendo la missione 
universale della Chiesa, garantisce agli studenti una crescita cultu-
rale, umana e pastorale completa.

    Movimento PER 
   Politica Etica Responsabilità

Il Movimento PER Politica Etica Responsabilità, diff uso sul territorio 
nazionale, si fonda sulla visione antropologica cristiana e si ispira 
alla Dottrina Sociale della Chiesa, traendo forza dal diff uso mondo 
dell’associazionismo e del volontariato. Sin dalla sua fondazione, è 
stato chiamato a rappresentare la convinzione che è possibile anco-
ra sperare in una politica “espressione della più alta forma di carità”, 
credere nella dimensione etica dell’azione politica, assumendosi la 
responsabilità della difesa dei principi non negoziabili, fondamento 
della democrazia e dello sviluppo economico e  sociale del nostro 
Paese. Le istanze del Movimento rappresentano la convinzione 
che, pur nell’ottica di una sana laicità, i cattolici, siano essi presenti 
nell’impegno sociale, economico e culturale, sia nel mondo politico 
istituzionale, debbano uscire da “un’afasia tattica o convinta”, per 
dare, come protagonisti, un contributo di stabilità al nostro Paese, 
per riconsegnare alla politica il suo primo compito di costruzione 
del bene comune e di servizio alla persona, per coniugare l’etica so-
ciale con l’etica della vita. Per farlo, oltre che essere testimoni credi-
bili di tali valori, occorre ‘attrezzarsi culturalmente’ per contrastare 
in maniera effi  cace il relativismo etico che contraddistingue tanta 
parte della cultura contemporanea e per saper rendere ragione del-
le proprie speranze.
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