- IV MODULO: La Comunità europea.
Lezione N° 7 - 11 aprile 2014: La Comunità Europea:
storia e diritto.
Relatore: Aldo Amirante, docente dipartimento Jean
Monnet - SUN.
Lezione N° 8 - 09 maggio 2014: La Comunità Europea:
come funziona.
Relatore: Roberto Musacchio, già europarlamentare.
- V MODULO: Organismi politici internazionali
e globalizzazione e sue alternative.
Lezione N° 9 - 23 maggio 2014: Organismi politici
internazionali.
Relatore Vincenzo Buonomo, docente Pontificia
Università Lateranense.
Lezione N° 10 - 6 giugno 2014: Globalizzazione e sue
alternative.
Relatrice: Monica Di Sisto, docente Pontificia Università
Gregoriana.
LABORATORI: Partecipazione ai consigli comunali,
provinciali, regionali e al parlamento italiano e europeo.
Bilanci partecipati.
Summer School primo fine settimana luglio 2014.

> COMITATO SCIENTIFICO
Avv. Raffaele Cananzi, avvocato dello Stato
Prof. Ivo Colozzi, docente Università di Bologna
Prof. don Rocco DAmbrosio, docente PUG
Prof. Adriano Giannola, docente Federico II
Dott.ssa Agnese Moro, sociopsicologa
Prof. Sergio Tanzarella, docente PFTIM
Prof. Leandro Limoccia, ricercatore SUN
> COMITATO DOCENTI - TUTOR
Padre Alfredo Consorte OFC, docente ISSR S. Pietro
Don Gennaro Fusco, docente SUN e ISSR S. Pietro
Don Gianmchele Marotta, docente ISSR S. Pietro
Prof. Raffaele Santoro, docente SUN e ISSR S. Pietro
> SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
L. Battista, G. Di Palma, R. Marino, C. Petrillo, M.
Rossi.
> DIREZIONE SCIENTIFICA
Prof. don Rocco DAmbrosio, docente PUG

- Ogni anno è prevista una nuova edizione del Corso di Alta
Formazione.
- È possibile scaricare dal sito www.scienzereligiosecaserta.com
la modulistica per l'iscrizione e il programma dettagliato del
corso.
- Ad integrazione del Corso di Alta Formazione consigliamo
di seguire i corsi accademici di Teologia Morale/II.Vita Sociale
e Dottrina Sociale della Chiesa presso l'ISSR "S. Pietro".

IN COLLABORAZIONE CON
- Azione Cattolica
- Caritas
- Centro Pastorale Giovanile
- Progetto Policoro
- Ufficio Comunicazioni sociali  Eco di Caserta
- Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro
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- III MODULO: La Regione e lo Stato.
Lezione N° 5 - 14 marzo 2014: La Regione: come
funziona e i servizi alla persona.
Relatore: Mauro Ferrara, direttore generale della
Regione Campania.
Lezione N° 6 - 28 marzo 2014: Lo Stato.
Relatore: Gianfranco Fini, già Presidente della Camera
dei Deputati.

> COMITATO ORGANIZZATORE
G. Caracciolo, L. Ferraiuolo, D. Fiorinelli,
N. Lombardi, A. Menzione Giordano, C. Petrillo,
A. Rivetti, M. Rossi, G. Vairo. Membri del Centro di
formazione socio-politica Aldo Moro.

(S. Ignazio di Antiochia)
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- II MODULO: Il comune, la provincia e le città
metropolitane.
Lezione N° 3 - 14 febbraio 2014: Il Comune.
Relatore: Giuseppe Vozza, già Sindaco di Casagiove.
Lezione N° 4 - 28 febbraio 2014: La provincia e le città
metropolitane.
Relatore: Gianpaolo Iaselli, già Presidente della
Provincia di Caserta.

> MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE
- Domanda di iscrizione indirizzata al Direttore dell'ISSR.
- Copia del Diploma e della Laurea.
- N. 4 fotografie a colori formato tessera (retro firmate).
- Lettera di presentazione circa l'idoneità morale attestata
da un presbitero.
- Contributo per l'iscrizione sul c/c postale n. 78419785
intestato a Diocesi di Caserta ISSR "San Pietro".
CODICE IBAN IT02C0760114900000078419785.

È meglio essere cristiano senza dirlo,
che proclamarlo senza esserlo

co n d a U ni v

- I MODULO: Dal territorio alla comunità politica:
cittadini, associazioni, comitati, partiti, enti locali.
Lezione N° 1 - 10 gennaio 2014.
Relatore: Don Rocco DAmbrosio, Direttore del
Dipartimento di Dottrina Sociale della Chiesa della PUG.
Lezione N° 2 - 24 gennaio 2014.
Relatore: Patrizia Sentinelli, già vice Ministra degli
Affari Esteri.

> SUMMER SCHOOL Luglio 2014 (primo fine settimana)
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> CALENDARIO LEZIONI E DOCENTI
ANNO B 2013/2014

SUN - Facoltà
di Scienze Politiche

Pontificia Facoltà Teologica dellItalia Meridionale

Istituto Superiore
di Scienze Religiose
S. Pietro - Caserta
Corso di Alta Formazione

Dottrina Sociale della Chiesa
e Costituzione Italiana.
Laici e cattolici a servizio
del Paese reale
II edizione

HANNO GIÀ ADERITO
- Associazioni ecclesiali: ACLI, AIMC, Alleanza
Cattolica, AMCI, ANSPI, Ass. Apostolato della
preghiera, Ass. Cooperatori Salesiani, Ass. Ex allievi
salesiani, CIF, Comunione mariana, Fraternità di
Comunione e Liberazione, FUCI, Gruppo Vincenziani
casertani, MEIC, Movimento dei Cursillos, Movimento
per lUnità, Pax Christi, Terzo Ordine Francescano,
UCSI, UGC, UNITALSI.

a.a. 2013 - 2014

- Associazioni laiche: Ass. NUGECA, Ass. Comitato
Caserta Città di Pace, Collegamento Campano contro
le camorre per la legalità e la nonviolenza G. Franciosi
ONLUS, Fondazione AdAstra, Libera (coord.
provinciale).

La segreteria organizzativa è aperta dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore16,00 alle ore 18,00.
Istituto Superiore di Scienze Religiose S.Pietro
Piazza Duomo 11 - 81100 Caserta
Tel. 0823.214573 - 214592 - 214557
Fax 0823 214597 - Cell. 347.0843177
www.scienzereligiosecaserta.com
e-mail: segreteria@scienzereligiosecaserta.com

In collaborazione con

PREMESSA

Le nostre comunità ecclesiali e numerosi laici, uomini
e donne di buona volontà, avvertono fortemente il
disagio diffuso nella società civile di una politica non
corrispondente ai bisogni delle persone e non orientata
alla promozione del bene comune. Inoltre constatano,
sempre di più, la necessità di formare coscienze
critiche e solidali, di alto profilo morale, impegnate
a partecipare alla vita democratica del Paese e a
contrastare il fenomeno dilagante delle varie forme
della corruzione.
Papa Francesco, nella sua ultima esortazione Evangelii
Gaudium, ha rivolto a Dio, a tal proposito, unaccorata
supplica:
«Chiedo a Dio che cresca il numero di politici
capaci di entrare in un autentico dialogo che si
orienti efficacemente a sanare le radici profonde
e non l'apparenza dei mali del nostro mondo. La
politica, tanto denigrata, è una vocazione
altissima, è una delle forme più preziose della
carità, perché cerca il bene comune».
Incoraggiati da tale appello del Santo Padre, lIstituto
Superiore di Scienze Religiose San Pietro e il Centro
di formazione socio  politica Aldo Moro della Diocesi
di Caserta e l'Associazione Cercasi un fine, in
collaborazione con Caritas, Ufficio di Pastorale Sociale
e del Lavoro, Centro Pastorale Giovanile, Azione
Cattolica, Ufficio Comunicazioni sociali  Eco di
Caserta, Progetto Policoro e con il sostegno delle
associazioni ecclesiali, intendono continuare il percorso
formativo accademico triennale allimpegno sociale
e politico, avviato nellanno accademico scorso e
destinato, in particolare, ai giovani, laici e cattolici,
impegnati nella società civile e nelle comunità
ecclesiali.
Il Corso di Alta Formazione è aperto a tutti. Vi possono
partecipare credenti cristiani e donne e uomini di
diverse culture e religioni, accomunati dall'impegno
per una società più giusta, pacifica e bella.
"Come nella Chiesa Cattolica si può trovare ciò che non è cattolico,
così fuori della Chiesa può esservi qualcosa di cattolico".
(S.Agostino)

Percorso Formativo
> DURATA
Tre anni. Ogni anno si articola in 5 moduli ognuno dei
quali è formato da 2 lezioni frontali e 1 laboratorio. Al
termine di ogni anno è prevista una Summer School.
> CREDITI 30 CFU.
> TIPOLOGIA DIDATTICA
Didattica frontale e project work.
> DIRETTORE DIDATTICO E SCIENTIFICO
Prof. Sac. Rocco DAmbrosio
Direttore del Dipartimento di Dottrina Sociale della Chiesa
della Pontificia Università Gregoriana (PUG) 
Associazione "Cercasi un fine".
> COORDINATORE
Prof. Sac. Nicola Lombardi
Direttore ISSR S. Pietro  Centro di Formazione sociopolitica Aldo Moro.
> OBIETTIVI FORMATIVI
- Fornire al gruppo dei partecipanti una comprensione
adeguata delle dinamiche e delle implicazioni culturali,
socio-economiche e politico-istituzionali che
contraddistinguono il contesto globale, nazionale e locale,
considerando gli strumenti della politica e delle politiche,
alla luce degli insegnamenti della Dottrina Sociale della
Chiesa e della Costituzione Italiana.
- Presentare ai partecipanti le buone pratiche di cittadinanza
responsabile, di cittadinanza digitale e di giustizia nei
territori, di chiese aperte e impegnate, di comunità di
migranti, dimprese sane, di realtà e casi positivi che si
segnalano sul territorio di riferimento.
- Costruire proposte e idee-progetto da proporre
allattenzione dellopinione pubblica e delle istituzioni del
territorio, per contribuire a rendere la vita delle nostre
città e comunità più dignitosa e umana.
- Favorire la conoscenza, il dialogo e il confronto tra i
partecipanti per educarsi a trovare insieme soluzioni
condivise alle problematiche sociali e politiche.
- Incoraggiare l'impegno attivo nella vita sociale e politica
del territorio di riferimento.
> DESTINATARI Preferibilmente giovani impegnati
nella società civile, responsabili di associazioni e del terzo
settore, adulti attivi in ambito ecclesiale, sociale e politico
e persone disponibili ad impegnarsi per il bene comune.

> DESCRIZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA
Contenuti generali: I contenuti delle lezioni saranno
attinti dalle seguenti fonti: Sacra Scrittura, Dottrina
sociale della Chiesa e Costituzione italiana. Saranno
trasversali ai diversi moduli.
ANNO A (2012/2013)
LA POLITICA: NATA PER SERVIRE
Obiettivi specifici: far acquisire gli elementi
fondamentali di una grammatica comune della
dimensione socio-politica della vita e della società e
iniziare a esercitare una coscienza critica e propositiva
nei confronti della comunità politica alla luce dei principi
e valori della Dottrina sociale della Chiesa e della
Costituzione italiana.
Contenuti specifici: I. La Politica: passione per .
 II. La Democrazia nella società aperta e pluralista:
il popolo è davvero sovrano?.  III. Etica e Politica:
diritti, valori, cultura ed educazione in terra di Gomorra.
 IV. Da sudditi a cittadini: la partecipazione alla vita
politica.  V. Fede e Politica: il contributo dei cattolici
alla costruzione della polis e della societas.
ANNO B (2013/2014)
LA POLITICA E LE SUE ISTITUZIONI
A SERVIZIO DEL BENE COMUNE
Obiettivi specifici: conoscere quali sono e come
funzionano le istituzioni riconosciute dal legislatore
chiamate a individuare, determinare e realizzare
progettualità di bene comune per la comunità.
Contenuti specifici: I. Dal territorio alla comunità
politica: cittadini, associazioni, comitati, partiti, enti
locali - II. Il comune, la provincia e le città
metropolitane - III. La Regione e lo Stato - IV. La
Comunità europea - V. Organismi politici internazionali
e globalizzazione e sue alternative.
ANNO C (2014/2015)
LE POLITICHE DEL PAESE ITALIA.
IL FEDERALISMO E LO SVILUPPO DEL SUD.
Obiettivi specifici: analizzare, sulla base dei principi
e dei valori emersi dalla Dottrina Sociale della Chiesa
e dalla Costituzione Italiana, le politiche nazionali e
locali sia per valutare la loro corrispondenza ai suddetti
principi e sia per proporre nuovi indirizzi programmatici.
Contenuti specifici: I. Politiche della famiglia e
giovanili.  II. Politiche del lavoro e migratorie.  III.
Politiche culturali.  IV. Politiche economiche e
finanziarie.  V. Politiche sociali: il contrasto al rischio
di impoverimento.  VI. Politiche sanitarie e
ambientali. Laboratori: Analisi delle politiche esistenti
e nuove proposte.
> POSTI DISPONIBILI E FREQUENZA Minimo: 20
 Massimo: 60. Frequenza minima 70% delle lezioni.

> VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE
Per gli iscritti regolarmente al Corso è prevista la verifica
finale per accertare lacquisizione di conoscenze e
competenze attraverso un questionario e un elaborato
(tesina). Alla fine del Corso di Alta formazione sarà
rilasciato un attestato accademico di 30 CFU.
Gli studenti regolarmente iscritti ad una Università, sono
invitati a rivolgersi presso la propria segreteria didattica
per proporre il riconoscimento in CFU della partecipazione
al Corso di Alta Formazione, certificata dal superamento
della prova finale con atto rilasciato dallISSR.
Il Corso di Alta Formazione è patrocinato dalla SUN Facoltà studi politici Jean Monnet la quale prevede il
riconoscimento di CFU.
> TITOLI RICHIESTI
I titoli riconosciuti validi sono i seguenti: tutte lauree
del vecchio ordinamento, tutti i diplomi universitari di
durata triennale, tutte le classi delle lauree specialistiche
e magistrali. Il Corso, pur provvedendo allo sviluppo di
competenze e capacità di livello superiore, non determina
lattribuzione di un titolo di studio ma rilascia un
attestato accademico di frequenza. L'iscrizione al Corso
di Alta Formazione è compatibile con la contemporanea
iscrizione a Lauree magistrali, a ciclo unico, scuole di
specializzazione e dottorati. È possibile l'accesso come
uditore nel limite dei posti disponibili.
> TEMPI
Inizio attività Anno B: 10 Gennaio 2014.
Termine attività Anno B: Luglio 2014.
Gli incontri si svolgeranno il venerdì (II e IV), con cadenza
quindicinale, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, presso le
aule didattiche dellISSR e la Sala Conferenza della
Biblioteca Diocesana.
> MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZE
1. Compilazione e consegna della domanda di
pre-iscrizione. Va compilata e consegnata con curri
culum vitae e fotocopia carta di identità in segreteria
o inviata per posta elettronica o via fax. Può essere
scaricata on line www.scienzereligiosecaserta.com o
ritirata in segreteria. Essa va consegnata entro il 17
Gennaio 2014.
2. Colloquio e test motivazionale e conoscitivo.
In base al curriculum vitae e alletà saranno chiamati
tutti i candidati entro il 24 Gennaio 2014.
3. Iscrizione. Per iscriversi regolarmente al Corso
occorre compilare lapposita domanda di iscrizione,
presentando i certificati richiesti e versando il contri
buto di iscrizione. La domanda di iscrizione va comple
tata e consegnata in segreteria entro il 24 Gennaio
2014.
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la
propria iscrizione entro la data indicata saranno consi
derati rinunciatari.

