È istituito presso l’Università degli Studi Europea di Roma, in
collaborazione con Diocesi Oppido Mamertina-Palmi, nell’anno
accademico 2013-2014 con decreto rettorale n. 83/13 del 26 luglio 2013,
il Master di 2° livello in “Formazione alla Carità Politica”.
Il master s’intenderà attivato al raggiungimento del numero minimo di
65 iscritti.
Il mancato raggiungimento del numero minimo previsto di studenti
iscritti, ad insindacabile giudizio dei competenti Organi gestionali del
Master, comporta la mancata attivazione del Master stesso.

Con il Patrocinio di
Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace
Fondazione
“Centesimus Annus - Pro Pontefice”
Fondazione
“Istituto di Diritto Internazionale della Pace Giuseppe Toniolo”

La fede e il bene comune
Proprio grazie alla sua connessione con l’amore (cfr Gal 5,6),
la luce della fede si pone al servizio concreto della giustizia,
del diritto e della pace. La fede nasce dall’incontro con
l’amore originario di Dio in cui appare il senso e la bontà
della nostra vita; questa viene illuminata nella misura in cui
entra nel dinamismo aperto da quest’amore, in quanto diventa
cioè cammino e pratica verso la pienezza dell’amore. La
luce della fede è in grado di valorizzare la ricchezza delle
relazioni umane, la loro capacità di mantenersi, di essere
affidabili, di arricchire la vita comune. La fede non allontana
dal mondo e non risulta estranea all’impegno concreto
dei nostri contemporanei. Senza un amore affidabile nulla
potrebbe tenere veramente uniti gli uomini. L’unità tra loro
sarebbe concepibile solo come fondata sull’utilità, sulla
composizione degli interessi, sulla paura, ma non sulla bontà
di vivere insieme, non sulla gioia che la semplice presenza
dell’altro può suscitare. La fede fa comprendere l’architettura
dei rapporti umani, perché ne coglie il fondamento ultimo e il
destino definitivo in Dio, nel suo amore, e così illumina l’arte
dell’edificazione, diventando un servizio al bene comune. Sì,
la fede è un bene per tutti, è un bene comune, la sua luce non
illumina solo l’interno della Chiesa, né serve unicamente a
costruire una città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edificare
le nostre società, in modo che camminino verso un futuro di
speranza.
(Francesco, Lumen Fidei, 51)

1° ANNO (2013-2014)
1° SEMESTRE
Area teologica, etica e magisteriale (180 ore frontali)
Storia dei movimenti sociali e cattolici 		
(30 ore)
Dottrina sociale della Chiesa 			
(30 ore)
Teologia politica				(26 ore)
Teologia morale 				
(22 ore)
Bioetica 					(12 ore)
Biopolitica 					(12 ore)
Etica sociale 					(14 ore)
Diritti umani 					(14 ore)
Impegno sociale della Chiesa cattolica 		
(20 ore)
2° SEMESTRE
Area politica (140 ore frontali)
Partiti politici e gruppi di pressione 		
(24 ore)
Sviluppo politico e sociale			
(26 ore)
Politica sociale					(24 ore)
Metodologia della scienza politica 		
(22 ore)
Teorie e modelli in scienza politica 		
(26 ore)
Introduzione alla sussidiarietà come principio
di regolazione e governance sociale 		
(seminario: 18 ore)
Area socio-assistenziale (90 ore frontali)
Sociologia del territorio 				
(22 ore)
Servizi sociali 					(16 ore)

2° ANNO (2014-2015)
1° SEMESTRE
Sociologia del terzo settore 			
Sociologia delle migrazioni 			
Sociologia della famiglia 			

(18 ore)
(10 ore)
(24 ore)

Area economico-gestionale-amministrativa (90 ore frontali)
Politiche locali e urbane comparate 		
(8 ore)
Economia dei sistemi locali 			
(8 ore)
Politiche economiche regionali 			
(10 ore)
Laboratorio di economia
dell’innovazione del capitale umano 		
(10 ore)
Politiche pubbliche e redistribuzione del reddito (8 ore)
Economia regionale 				
(6 ore)
Economia urbana				(6 ore)
Economia della tassazione 			
(8 ore)
Economia sanitaria 				
(8 ore)
Progettazione e reperimento fondi istituzionali (8 ore)
Princìpi di leadership cristiana 			
(10 ore)
Area analitica e pianificativa (60 ore frontali)
Marketing del territorio 				
(10 ore)
Sviluppo, territorio e ricerca sociale 		
(10 ore)
Analisi di bilancio 				
(10 ore)
2° SEMESTRE
Valutazione delle politiche economiche e sociali (12 ore)
Modelli di comportamento economico
e analisi territoriale 				
(12 ore)
Statistica sociale				
(seminario: 6 ore)
Area comunicativa (54 ore frontali)
Comunicazione sociale 				
Comunicazione pubblica e istituzionale 		
Comunicazione politica 			

(24 ore)
(12 ore)
(18 ore)

Area legislativa (90 ore frontali)
Unione Europea 				
Diritto amministrativo 				
Diritto internazionale e globalizzazione 		
Diritto del lavoro 				

(22 ore)
(14 ore)
(28 ore)
(26 ore)

Obiettivi formativi
Rinnovare popolarmente l’interesse per la politica e formare una
nuova generazione di politici cattolici che interpretino il proprio
ruolo alla luce del Vangelo, nel rispetto del prossimo e in vista
della realizzazione del bene comune, osservando tali finalità nella
prospettiva del pensiero moderato. Ciò nella consapevolezza che il
“pensiero moderato”:
a) è una forma pratico-filosofica che ha una sua logica, una sua
ontologia ed una sua etica, indispensabili per il contesto sociale e
politico attuale (ove dominano identità deterministiche) a livello sia
nazionale sia cosmopolitico;
b) è una forma di comprensione e di azione nella realtà indispensabile
per chi abbia un ruolo di dirigenza a livello politico, d’impresa,
associativo, perché:
• serve alla comprensione dei tanti particolari, dei dettagli che
costituiscono il vivere sociale e la realtà d’impresa, facilitando
l’apprendimento per chi “dirige” di una particolare capacità di scelta
acuta e insieme pienamente responsabile;
• per avere un dialogo con la realtà vista in tutte le sue più piccole
sfaccettature;
• per essere capaci di vero ascolto morale del presente e di incisiva
azione rivolta al futuro;
• per interagire con le diverse altre componenti della società politica
e dell’impresa;
• per formare in modo continuo i dirigenti affinché siano in grado
di far emergere dalla propria personale professione determinati
principi etici - libertà, solidarietà, responsabilità, dialogo, rispetto come esigenze concrete cui essere in grado di rispondere, e non come
forme astratte di etica formale;
• per formare, oltre ai politici militanti, ai laici impegnati nel sociale,
anche i sacerdoti, religiosi e religiose, catechiste, operatori pastorali,
docenti di religione ed educatori affinché interpretino in maniera
edificante la loro specifica missione al servizio della Chiesa per la
realizzazione del progetto salvifico divino;
c) è una chiave di lettura ideologica che non rigetta il cristianesimo
e i suoi valori.

Le varie modalità di realizzazione mireranno tutte, in modi diversi, ad
incrementare la capacità professionale e non di ciascun frequentante,
a valutare in modo più approfondito l’esperienza che egli fa della
propria funzione sociale e l’esperienza che gli altri soggetti politici e dell’impresa - fanno della stessa; ciò al fine di migliorare
l’interazione con la realtà interna ed esterna nel contesto in cui vive.
Si miglioreranno così le capacità interpretative e strategiche dei
cattolici nel proprio mondo: le loro azioni e le loro scelte saranno,
in tal modo, sempre più viste e valutate, da loro e dagli altri, quali
adeguate risposte a ciò che il quotidiano chiede. Si tratta pertanto
di potenziare la capacità di anticipare e promuovere le propensioni
oggettive, e magari non ancora esplicite, interne al mondo politico.
La responsabilità morale della classe politica e non solo sarà, dunque,
quella di valutare - operando nel quotidiano e con un “pensiero
moderato” - la giusta misura, il ritmo interno, gli equilibri e l’identità
plurima cui affidare le proprie proposte e scelte in profonda sinergia e
dialogo con le altre componenti sociali, sempre in piena sintonia con
gli insegnamenti evangelici e la morale cattolica.

Sede del Corso

“Centro del Laicato” - Gioia Tauro (RC)

Giorni dei Corsi

Venerdì Ore 18.00/21.00
Sabato Ore 16.00/19.00

Durata del Master
2 anni

Crediti richiesti per il conseguimento del titolo
120 CFU

Requisiti per l’accesso

Laurea magistrale o vecchio ordinamento o titoli equipollenti
(Teologia)

Sbocchi professionali:
Lo studente acquisirà un habitus di valutazione dei dettagli e dei
particolari, sia della sua professione - facendone quasi una nuova
esperienza - sia della realtà cui essa stessa si rivolge. Tale habitus,
che prevede l’ossequio interno ed esterno al Magistero della Chiesa,
corredato dalla conoscenza della Dottrina Sociale della Chiesa, gli
consentirà di interagire in modo nuovo con le altre componenti
del mondo politico, imprenditoriale, sociale tout court, al fine di
argomentare e promuovere le proprie scelte in piena adeguatezza
con la complessità della realtà; incrementando così la sua capacità di
dialogo e di ascolto con le diverse componenti del sociale.
Il Master punta alla formazione di professionisti in grado di accedere
non solo alla carriera politica, ma più in generale, a lavorare presso
organizzazioni nazionali ed europee, pubbliche e private e religiose, in
cui sia richiesta la presenza di uno specialista in grado di confrontarsi
con i diversi aspetti della politica attiva e delle relazioni internazionali.
Si valorizzeranno, così, le capacità individuali di tutti gli studenti
ed i professionisti della politica, che vorranno applicare in concreto
i principi e le dimensioni dell’etica cristiana: libertà, solidarietà,
rispetto, dialogo, in ossequio e in ascolto dei principi e valori della
Dottrina Sociale della Chiesa.

Struttura didattica
La struttura didattica e l’articolazione dei corsi di insegnamento del
Master di 2° livello in “Formazione alla Carità Politica”, suddivisa in
7 moduli, è così definita:

Iscrizioni
Tempi Le iscrizioni al Master si aprono il 4 ottobre e si chiudono il 30

novembre 2013.

Modi La domanda di iscrizione va fatta con il Modulo in distribuzione

presso:
• gli Uffici Diocesani di Curia nelle sedi di Oppido Mamertina
e di Palmi;
• nelle Parrocchie;
• nelle Segreterie di tutti gli Istituti Scolastici dei Comuni della
Piana nel quadro dell’ “Accordo di rete Chiesa e Scuola. Un
piano nuovo per una Piana nuova”.

Consegna Il Modulo compilato, con la rispettiva documentazione richiesta,

va consegnato esclusivamente alla Segreteria del Master presso
l’Ufficio I.R.C. e Pastorale Scolastica nei giorni di martedì e
mercoledì a Palmi e venerdì a Oppido dalle ore 9.30 alle 12.30.

Alla Domanda d’iscrizione debitamente compilata e
sottoscritta va allegata la seguente documentazione:
• 3 fotografie formato tessera
• 2 fotocopie di un documento d’identità
• certificazione sostituiva del titolo conseguito
• ricevuta di pagamento dell’intero importo o
della prima rata

Possono iscriversi al Master
• come studenti ordinari per il conseguimento del Diploma finale:
coloro che sono in possesso di una laurea magistrale - vecchio
ordinamento - o titoli equipollenti in Teologia (Baccalaureato,
Licenza, Dottorato) conseguiti presso Pontificie Università o Facoltà
Teologiche o Istituti loro aggregati (in Calabria: Istituto Teologico
Calabro “S. Pio X”, Catanzaro) o affiliati (in Calabria: Istituti Superiori
di Scienze Religiose delle Arcidiocesi di Cosenza, Catanzaro,
Reggio Calabria), gli Insegnanti di Religione Cattolica, gli attestanti
l’espletamento del ciclo istituzionale teologico seminaristico;
• come uditori per l’Attestato di frequenza ai Corsi e di superamento
degli esami – valido per il riconoscimento di crediti formativi – tutti
coloro che sono in possesso di un Diploma di Maturità della Secondaria
Superiore, studenti dell’ultima Classe delle Scuole Superiori e
studenti frequentanti Corsi di Laurea (civili ed ecclesiastici).

Esame finale
Il conseguimento dei 120 CFU complessivi e del relativo
conseguimento del diploma di Master di 2° livello in “Formazione alla
Carità Politica” è subordinato al superamento delle prove intermedie
e della prova finale di accertamento delle competenze acquisite e
delle attività di tirocinio che potranno essere sostituite da un project
work. La prova finale avverrà con valutazione massima in 70/70.
La prova finale sarà costituita da un elaborato/progetto che proponga
un intervento su un caso specifico concordato precedentemente dai
docenti sulla base dei diversi contenuti disciplinari.

Conseguimento del diploma
Per il conseguimento del Diploma finale, nel corso del
biennio, il frequentante dovrà maturare 120 crediti formativi
(CFU), compreso l’elaborazione della tesi e la difesa della
medesima in seduta pubblica.

Tasse accademiche
1.400,00 € per il Master completo, divisibili in 2 rate:
• 700,00 € per il 1° Anno (2013-2014)
• 700,00 € per il 2° Anno (2014-2015)

Iscrizione a singoli Corsi:
• per i diplomati e studenti universitari 1,00 € per ogni singola
ora di lezione;
• per gli studenti delle ultime classi di scuola superiore 0,50 €
per ogni singola ora di lezione.

La quota di iscrizione va versata tramite bonifico bancario su
Banca Prossima IBAN: IT22 U033 5901 6001 0000 0076 676
intestato a: Diocesi Oppido Mamertina-Palmi
con la specifica della causale: «Iscrizione studente ordinario al Master
“Formazione alla carità politica”
Anno Accademico _________»;
oppure
«Iscrizione come studente uditore al Master “Formazione alla carità
politica”
Anno Accademico_________
Corsi:_______________________ (specificare analiticamente)».

Eventuali chiarificazioni e integrazioni per quanto non previsto
saranno comunicate dalla Segreteria Studenti.

Coordinatori
S. E. Mons. Francesco Milito,
Vescovo di Oppido Mamertina-Palmi
Prof. Michele Gallina
Dott. Salvatore La Rosa

Per maggiori informazioni
Centro dipartimentale di formazione post laurea
Prof. Michele G. Gallina (Coordinatore)
E-mail: michele.gallina@unier.it
Tel: 06/66543937 - Fax: 06/66543840
Dott. Salvatore La Rosa
E-mail: salvatore.larosa@upra.org
Tel: 06/66543870

Sede amministrativa
Via degli Aldobrandeschi, 190
00163 Roma (RM)

Sede delle attività didattiche
Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi
Sede: “Centro del Laicato”
Via SS. 111, 441
89013 Gioia Tauro (RC)

Fac-Simile Modulo A

Fac-Simile Modulo B

Apertura del Master

Sabato 11 Gennaio 2014, Ore 17.00,
“Centro del Laicato”
Via SS. 111, 441 • Gioia Tauro (RC)
Con la partecipazione del
Rettore dell’Università Europea, Roma,
Prof. P. Luca GALLIZZIA, L. C.
e la Lectio-Magistralis di
S.E. Rev.ma Mons. Mario TOSO
Segretario del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace,
Città del Vaticano:
«La Dottrina Sociale della Chiesa,
base di formazione della Carità Politica.»

Inizio dei corsi

Venerdì 17 Gennaio 2014, Ore 16.00/19.00
nella sede
del “Centro del Laicato” di Gioia Tauro (RC)

Segreteria del Master

Ottobre-Novembre 2013
Ufficio I.R.C. e Pastorale Scolastica
Palmi: Martedì e Mercoledì • Tel. 0966 41819
Oppido Mamertina: Venerdì • Tel. 0966 871352
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Diocesi
Oppido Mamertina - Palmi
Sede: “Centro del Laicato”
Via SS. 111, 441 • Gioia Tauro (RC)
e-mail: master@diocesioppidopalmi.it

www.diocesioppidopalmi.it

