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CORSO DI FORMAZIONE 
 

IDENTITA’ ETICA DELL’UOMO POLITICO 
alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa 

 
Organizzatori: MLAC di Roma, Comitato di Promozione Etica Onlus, 4METX srl  
 
OBIETTIVI: 
 creare un’occasione di riflessione sulla dimensione etica e “politica” (intesa come impegno  

per il bene comune) dell’uomo politico; 
 riflettere sui temi del bene comune, dell’etica politica ed economica, della solidarietà e 

sussidiarietà, 
 suscitare nuovi giovani dirigenti adeguatamente preparati all’impegno politico;  
 formare la coscienza politica in un contesto universitario e non partitico. 
 
DESTINATARI: Uomini politici, Persone interessate all’impegno politico e volontari delle 
associazioni di volontariato e dei giovani professionisti nonché liberi cittadini interessati. 
 
ORARIO: gli incontri dureranno 2 ore dalle 18.00 alle 20.00 a cadenza settimanale di 
mercoledì. 
 
SEDI: Sede del Comitato di promozione etica – Via della Pigna 13/a – 00187 Roma  
2) Long distance learning effettuato dalla piattaforma 4METX. 
 
MODALITA’: la modalità vuol essere quella di creare nel singolo incontro momenti di 
formazione frontale, di riflessione e di scambio di esperienze. 
 
 
 
DIRETTORE SCIENTIFICO: prof. Romeo Ciminello docente presso l’Università Cattolica del 
Congo di Kinshasa (RdC) già docente presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (1994-
2012) e già presso il corso di Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università degli Studi 
di Trieste sede di Gorizia. (1991-2005) Presidente del Comitato di Promozione Etica Onlus e 
Direttore Scientifico della 4METX srl. 
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PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE 
 
L’IDENTITA’ ETICA DELL’UOMO POLITICO 
Alla luce della Dottrina Sociale della Chiesa 
 
Principi di riferimento per la formazione della retta coscienza di coloro che già si dedicano o 
intendono dedicarsi all’attività Politica come servizio al Bene comune. 
La formazione etica dell’uomo politico ancorché basata sui principi universali della Dottrina 
sociale della Chiesa è rivolta a tutti gli uomini credenti o no, in quanto tali principi non vengono 
né insegnati e né promossi dalla famiglia, non vengono proposti dalla società e tanto meno 
incoraggiati dai partiti. 
Attualmente possiamo confermare che non esistono scuole di politica fondate su un manifesto 
etico che si riferisca in via diretta ai principi del Magistero sociale della Chiesa. 
Pertanto il tipo di formazione proposto vuole essere una palestra nuova per la costruzione di 
rinnovati orizzonti di libertà in un futuro che va sempre più configurandosi come città 
dell’uomo planetario nella misura in cui l’umanità dell’uomo politico integralmente umano, 
fondi la sua identità sui principi imprevaricabili della promozione della dignità umana in tutte le 
sue manifestazioni ed il raggiungimento del bene comune come completezza e attuazione del 
primo. 
Il percorso si fonda su due componenti: 
1) sul pensiero politico di J. Maritain come piattaforma originale di filosofia politica su cui 
costruire la struttura etica ed esistenziale della strategia politica sia come confronto evolutivo 
dei principi di etica pubblica applicata, sia come verifica concreta delle posizioni politiche 
assunte indicate dalla DSC ed approfondite alla luce della Lettera ai Romani di S. Paolo; 
 
2) sulla struttura tecnica e organizzativa dell’azione politica a 4 livelli teorico-pratici: 

I. Governo 
II. Organizzazione 

III. Elettori 
IV. Società 

 
Il pensiero filosofico di fondo si dipanerà su cinque binari fondativi della conoscenza degli 
elementi costitutivi del pensiero politico; mentre il costrutto tecnico organizzativo prevede 
invece l’analisi attitudinale delle competenze distintive relative alle quattro macro-aree citate, 
ciascuna delle quali comprenderà almeno altre due micro-aree di intervento psico attitudinale, 
mirate all’individuazione degli skill di reazione ed alla costruzione dei contenuti esistenti o da 
immettere a livello personale. 
 
STAGE: secondo la disponibilità espressa da istituzioni da individuare. 
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ARGOMENTI DELLE LEZIONI 
 
1° CICLO  
 
1. Contratto formativo 

2. Quadro di riferimento della personalità dell’uomo politico: 

a. Formazione di base: tracciato ideale; 

b. Conoscenze tecniche: percorsi professionali; 

c. Esperienze formative: incontri, confronti e giudizi; 

d. Filosofia politica: ricerca della verità ; 

e. Principi di riferimento: promozione umana e bene comune. 

3. Metodologia: DSC vedere, giudicare agire e fondazionale di B.J. Lonergan 

4. Temi fondativi della conoscenza del pensiero politico: 

a. Niente politica senza filosofia politica; 

b. L’autentica filosofia politica è nella filosofia cristiana; 

c. I livelli cristiani della filosofia politica tratti dalla lettera ai Romani 

i. Religiosi 

ii. Culturali 

d. Nozione del valore di persona 

e. Verità e valori che guidano la politica 

f. Le novità del Concilio Vaticano II 

5. Struttura esistenziale della strategia politica: la persona, la storia e la comunità 

6. Principi di etica pubblica: conoscenza del bene 

a. Etica pura e potere politico 

b. Etica applicata e tecniche amministrative 

7. Struttura tecnico/organizzativa dell’azione politica 

8. Quadrante di riferimento: 

a. Governo 

b. Organizzazione 

c. Elettori 

d. Società 

 9. La dignità dell’uomo e i suoi diritti 

10. Il cammino del pensiero democratico 
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2° CICLO  
 
11. Il bene comune e i suoi elementi costitutivi nella DSC 

12. Nozione del rapporto libertà/coscienza: conflitto di interesse 

13. Responsabilità/Solidarietà/Sussidiarietà: tasselli elementari 

14. Gli ambiti della politica: dal parlamento alla strada 

15. Economia finanza e lavoro: motori di avviamento 

16. Lavori pubblici / industria: progettualità e minacce 

17. Scuola famiglia società: cura degli insiemi evolutivi 

18. Gruppi di pressione: concussione e corruzione, strutture di peccato 

19. Controllo dei programmi ai diversi livelli di governo e amministrazione: competenza e 

trasparenza; 

20. Costruzione e gestione dei comitati etici di controllo: labirinti morali 

Le lezioni di ciascun ciclo avranno la durata di due ore ciascuna per un totale di 40 ore 

complessive che potranno essere riconosciute come 5 (cuf) crediti formativi. 

 
 
Calendario 
Primo ciclo 
================== 
1^ PARTE (10 lezioni) 
================== 
Convegno di apertura, introduzione e contratto formativo; 
Quadro di riferimento della personalità dell’uomo politico; 
Metodologia; 
Temi fondativi della conoscenza del pensiero politico: 
Struttura esistenziale della strategia politica; 
Principi di etica pubblica; 
Struttura tecnico/organizzativa dell’azione politica; 
Quadrante di riferimento: Governo, organizzazione, elettori, società. 
La dignità dell’uomo e i suoi diritti 
Il cammino del pensiero democratico 
 
 
================ 
2^ PARTE (10 lezioni) 
================ 
L’organizzazione dello stato 
Fondamenti costituzionali dello stato 
L’ordinamento repubblicano 
Gli organismi internazionali 
Gli enti autarchici territoriali 
Oligarchia e Democrazia 
Istituzioni, democrazia e conflittualità 
Bilancio dello stato e legge finanziaria 
Politiche sociali e compartecipazione alla spesa 
Struttura di governo e responsabilità connesse 
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Secondo ciclo 
===================== 
1^ PARTE (10 lezioni) 
===================== 
Il bene comune e i suoi elementi costitutivi 
Nozione del rapporto libertà/coscienza 
Responsabilità/Solidarietà/Sussidiarietà 
Gli ambiti della politica 
Economia finanza e lavoro 
Lavori pubblici / industria 
Scuola famiglia società/mediazione 
Gruppi di pressione: concussione e corruzione 
Controllo dei programmi ai diversi livelli di governo e amministrazione; 
Costruzione e gestione dei comitati etici di controllo 
 
==================== 
2^ PARTE (10 lezioni) 
==================== 
L’esercizio del potere 
Partiti, partecipazione, progettualità 
Luoghi del potere laico e del potere religioso 
Informazione, Comunicazione e strutture politiche 
Ideologie politiche e fondamentalismi religiosi 
Ministero dell’economia e dello sviluppo 
Ministero della Famiglia e della sicurezza sociale 
Ministero degli esteri e dell’integrazione sociale 
Ministero delle finanze e della pianificazione sociale 
Ministero degli affari interni e delle forze armate 
--------------------------------------------- 
Chiusura e consegna degli elaborati 
Esame finale  

 
Numero di Partecipanti: minimo 35 

Docenze: Il corso si avvarrà dell’apporto di docenti universitari nonché di testimonianze di 

esperti inseriti nei diversi ruoli dell’attività politica e della Pubblica Amministrazione.  

Costo totale del corso Euro 1.000,00 (IVA inclusa) Comprendente – 80 ore di 

Frequenza. Iscrizione, materiale didattico e tassa d’esame. 

Così suddiviso: 

Quota di iscrizione: euro 200,00 

Primo ciclo 300,00 

Secondo ciclo 300,00  

Materiale didattico e tassa d’esame euro 200,00 

N.B: Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del 75% degli iscritti 

 
 
 
 

  


