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La Scuola di Alta Formazione Politica dell’Istituto Sturzo vuole creare per i
giovani condizioni di riflessione e di formazione sulle inevitabili
trasformazioni ed evoluzioni della politica nell’attuale situazione di
emergenza pandemica.
Il progetto educativo si ispira alla tradizione del riformismo europeo e
italiano e, in particolare, a quella del cattolicesimo-democratico. In modo
da considerare la storicità delle dinamiche sociali e il loro evolversi in
ordine a fini che la cultura definisce secondo esigenze e urgenze.
In questa stagione alla consapevolezza che le tradizionali forme
istituzionali e associative stanno mutando è necessario che corrisponda
un forte impegno politico per difendere e rafforzare la nostra
democrazia sia come ‘forma di governo’, sia come sistema di relazioni
pacifiche idonee a raggiungere rinnovate forme di equità e giustizia
sociale.
Un autorevole impulso in questa direzione è stato avanzato da Mario
Draghi nel suo primo discorso in Parlamento per chiedere la fiducia al
suo Governo: «Si è detto che questo governo è stato reso necessario dal
fallimento della politica. Mi sia consentito di non essere d’accordo.
Nessuno fa un passo indietro ma, semmai in un nuovo e del tutto
inconsueto perimetro di collaborazione, ne fa uno avanti nel rispondere
alle necessità del Paese».

Direttore: Nicola Antonetti
Comitato scientifico: Andrea Bixio, Floriana Cerniglia, Maria De
Benedetto, Giovanni Dessì, Franco M. Di Sciullo, Agostino Giovagnoli,
Michele Nicoletti, Damiano Palano, Rocco Pezzimenti, Ernesto Preziosi,
Pasquale Serra.
Coordinamento scientifico: Alessandra Gatta, Luigi Giorgi, Loredana
Teodorescu.
Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO
L’Istituto Luigi Sturzo, con sede a Roma, in via delle Coppelle 35, con il
sostegno di Intesa Sanpaolo, bandisce 30 borse di studio per partecipare
alla I edizione della Scuola di Alta Formazione Politica.
Art. 2 - PROGRAMMA
Il corso si articolerà in nove incontri. Le lezioni si terranno online, di
venerdì, dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 17 alle ore 19, ad eccezione
della lezione inaugurale e della cerimonia di consegna degli attestati al
termine della discussione dei lavori finali che si terranno in presenza a
Roma presso l’Istituto Luigi Sturzo (salvo eventuali e contingenti
disposizioni normative di divieto causate dalla situazione emergenziale
legata al Covid-19).
Nel primo incontro saranno illustrati i contenuti e la struttura del corso.
Inoltre, verranno assegnati ai corsisti dei temi di ricerca che saranno
approfonditi durante le lezioni e saranno oggetto della verifica finale, che
consiste nella consegna e nella discussione di un elaborato scritto
sull’argomento di approfondimento concordato a inizio corso con i
Coordinatori della Scuola e il proprio tutor.
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un diploma di partecipazione, a
condizione che abbiano frequentato almeno l’80 per cento delle lezioni e
abbiano sostenuto la prova finale.

Art. 3 - CRITERI E DOMANDA DI AMMISSIONE
La selezione è aperta a studenti in possesso di laurea triennale e
magistrale, dottorandi, dottorati e professionisti. La valutazione dei
candidati avverrà in base ai seguenti criteri:
- Percorso formativo (massimo 10 punti)
- Lettera motivazionale (massimo 10 punti)
- Altre attività professionali e scientifiche (massimo 10 punti)
La domanda di ammissione dovrà essere inviata esclusivamente ai
seguenti indirizzi e-mail infopoint@sturzo.it, e dovrà pervenire entro e
non oltre il giorno venerdì 25 febbraio 2022 corredata dai seguenti
allegati:
1. Curriculum vitae (completo di fotografia, dati anagrafici, recapito
telefonico, indirizzo e-mail; corso di laurea/post laurea/attuale principale
occupazione);
2. Lettera di presentazione, indicando in particolare le motivazioni che
spingono ad interessarsi alla Scuola.
I candidati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n.104 dovranno fare
esplicita richiesta in relazione all’eventuale ausilio necessario.
Ai sensi del D.lgs. 445/2000, la Commissione può procedere a idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 4 - TERMINI E CONDIZIONI D'ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Risulteranno prive di validità le domande che perverranno:
1. oltre il termine specificato nel presente bando (entro e non oltre il
giorno venerdì 4 marzo 2022);
2. incomplete e/o errate;
3. non inviate a: infopoint@sturzo.it;
4. prive degli allegati di cui all’Art. 3;
5. contenenti dichiarazioni mendaci.

Art. 5 - GRADUATORIA
La Commissione di valutazione, nominata dal Direttore del Corso,
procederà alla selezione dei candidati e formulerà l’elenco dei vincitori
del bando.
I vincitori del bando riceveranno comunicazione del giudizio
insindacabile della Commissione tramite e-mail e avranno a disposizione
3 giorni lavorativi per completare l’iscrizione alla scuola. In caso di
rinuncia di un candidato vincitore del bando, il suo posto è assegnato al
primo degli idonei non ammessi.
I candidati idonei, ma non vincitori della borsa di studio, potranno
comunque essere ammessi alla Scuola, previo giudizio positivo della
Commissione e pagamento della quota di partecipazione (€ 1.000,00 euro mille). Anche in questo caso verrà data comunicazione via e-mail.
I candidati che non riceveranno comunicazione in tal senso sono da
considerarsi non ammessi.
Art. 6 - BORSE DI STUDIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE
L’Istituto Luigi Sturzo, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, bandisce 30
borse di studio che comprendono lezioni, materiale didattico fornito
durante il corso e tutti gli altri servizi offerti dalla Scuola. Le spese di
viaggio e le attività extra didattiche non incluse nel programma restano a
totale carico dei partecipanti.
I partecipanti che risulteranno vincitori della borsa di studio dovranno
versare unicamente una quota di iscrizione pari a € 50 (euro cinquanta),
entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, tramite bonifico
bancario intestato a:
Istituto Luigi Sturzo - Via delle Coppelle 35 - 00186 Roma
C.F. 80065510580
c/o Banca: BANCA DEL FUCINO
IBAN: IT03D0312403201000000007007

Copia del bonifico bancario attestante il pagamento dovrà essere inviata
via mail a infopoint@sturzo.it riportando la seguente causale del
versamento: NOME e COGNOME (in stampatello, del partecipante)
Scuola di Alta Formazione Politica.
In caso di mancata partecipazione il contributo versato non potrà essere
rimborsato in alcun caso.
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR - Regolamento generale sulla
protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che i dati
forniti dai candidati nell’ambito del presente bando saranno trattati
dall’Istituto Luigi Sturzo esclusivamente per le finalità connesse alla
selezione. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di
sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge
n.241/90, coordinata ed aggiornata con le successive modificazioni.

Le lezioni si svolgeranno secondo il seguente programma formativo:

Lectiones magistralis
Marta Cartabia, Enrico Giovannini, Ferdinando Nelli Feroci, Arturo Carlo Quintavalle*
febbraio 2022– giugno 2022
Lezione introduttiva
Nicola Antonetti
Venerdì 18 marzo
(in presenza – Istituto Luigi Sturzo, Roma)
Modulo 1: Società in trasformazione
Pandemia e trasformazioni culturali: la persona e le nuove forme di socialità
Giuseppe De Rita, Massimiliano Valerii
Venerdì 18 marzo
(in presenza – Istituto Luigi Sturzo, Roma)
APPROFONDIMENTI
Un nuovo modello di sviluppo nell'attuale scenario internazionale
Andrea Bixio, Marcella Mallen
Venerdì 1 aprile
(online)
Modulo 2: Stato, Istituzioni ed economia: il futuro
La “forma di governo” democratica: evoluzione dei rapporti tra i poteri
Cesare Pinelli, Floriana Cerniglia
Venerdì 8 aprile
(online)
APPROFONDIMENTI
Stato, Regioni e gestione della salute pubblica
Renato Balduzzi, Maria De Benedetto
Venerdì 22 aprile
(online)

Modulo 3: Rappresentanza e rappresentazione nella democrazia
Rappresentanza, populismo e nuovi sovranismi
Franco Di Sciullo, Damiano Palano
Venerdì 6 maggio
(online)
APPROFONDIMENTI
Sovranità nazionale e sovranità europea
Nicola Antonetti, Mario Tronti
Venerdì 13 maggio
(online)
Modulo 4: Presente e futuro dell’Unione Europea
Europa e mondo: nuovi equilibri internazionali
Agostino Giovagnoli, Nathalie Tocci*, Lorenzo Zambernardi
Venerdì 20 maggio
(online)
APPROFONDIMENTI
Il futuro dell’Europa: valori, democrazia, governo
Michele Nicoletti, Enzo Moavero*
venerdì 27 maggio
(online)
Discussione tesine e cerimonia conclusiva con consegna attestato
venerdì 10 giugno
(in presenza – Istituto Luigi Sturzo, Roma)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Edizione 2022
Nome…………………………………………………………………………………...
Cognome………………………………………………………………………………
Indirizzo………………………………………………………………………………
Città …………………………………………………………………………………...
Cap …………………………………………………………………………………...
Prov. …………………………………………………………………………………...
E-mail …………………………………………………………………………………..
Tel …………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale …………………………………………………………………………
Titolo di Studio …………………………………………………………………………
Attuale Occupazione……………………………………………………………………
Allegare: copia del bonifico della rata di iscrizione (nel caso di non vincitori della
borsa di studio comunque ammessi alla Scuola si allegherà copia del bonifico
dell’intera quota di partecipazione); autocertificazione (ai sensi del DPR 445/2000)
del titolo di studio conseguito; copia fronte retro di valido documento di identità;
curriculum vitae; lettera motivazionale; ed inviare a mezzo posta elettronica a
infopoint@sturzo.it Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della
legge 196/2003

Firma per accettazione

