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Parrocchie, diocesi, enti e tutte le organizzazioni no profit e profit che si muovono 
all’interno del panorama ecclesiale, devono oggi affrontare un contesto economico 
e socio-culturale profondamente diverso dal passato e in continuo cambiamento, 
all’interno del quale risulta sempre più difficile muoversi attraverso azioni e 
progetti pastorali adeguati e sufficientemente efficaci. 
Per fronteggiare in modo non solo efficace ma con sapienza pastorale  questa realtà 
complessa e mutevole, nasce la disciplina del Management Pastorale, che intende 
analizzare e sperimentare come gestire tutti quei processi e aspetti organizzativi 
riguardanti le persone e le risorse materiali e finanziarie in chiave missionaria, 
coniugando competenza, professionalità, il Vangelo e il Magistero ecclesiale.

Il Management Pastorale consiste nel valorizzare le scienze sociali e le loro 
competenze/strategie declinate con i valori, la cultura, lo stile, i linguaggi e 
l’attenzione propri di chi mette sempre al centro la dignità della persona e il bene 
comune. 

Nuovi approcci, metodologie e tecniche gestionali, organizzative e non solo, per 
prevenire e risolvere vincoli e ostacoli legati a situazioni economiche profondamente 
mutevoli ma anche per saper innovare e creare nuove opportunità pastorali. IL
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I vantaggi IL PROJECT WORK

La Scuola di Management 
Pastorale è inserita nelle 
proposte del Centro 
Lateranense di Alti Studi, 
organismo della Pontificia 

Università Lateranense  che si occupa di alta 
formazione e di apprendimento continuo, 
nell’orizzonte della nuova evangelizzazione e 
nella prospettiva di un incontro fecondo del 
sapere e della fede con il pensiero e la vita 
dell’uomo.

Le comunità in cui operiamo da un lato sono 
sconvolte dall’incertezza economica che 
grava sulle prospettive di giovani, famiglie 
e imprese, richiedendo un incremento della 
quantità, qualità e complessità delle azioni 
pastorali; dall’altro, queste ultime devono 
anticipare e fronteggiare situazioni che certo 
non ne facilitano l’efficienza e l’efficacia, come 
ad esempio:

» risorse finanziarie sempre più scarse e 
difficili da reperire

» l’unione di più parrocchie con la 
diminuzione delle vocazioni

» attività istituzionali sempre più difficili 
da gestire mantenendo elevati standard di 
servizio

» attività di mercato sottoposte a sempre 
maggiori pressioni competitive da parte di 
soggetti pubblici e privati

» moltiplicazione degli strumenti di 
comunicazione e dei loro utilizzatori

» gestione impegnativa di dipendenti laici 
qualificati e autentica appartenenza ecclesiale

» la valorizzazione di risorse presenti nel 
territorio e trasformarle da costi ad opportunità 
di ricavo per finanziare iniziave pastorali.

Durante il corso ogni partecipante lavorerà 
ad un proprio PROJECT WORK che verrà 
presentato al termine della Scuola. 
Consisterà in una sperimentazione attiva 
dei contenuti appresi durante il percorso 
formativo della Scuola. La realizzazione quindi 
di un progetto fortemente connesso ai contesti 
operativi reali e propri di ogni corsista potrà 
avere una specifica ricaduta progettuale e 
pastorale delle competenze acquisite.



Gli iscritti all’intero Corso di Alta Formazione Universitaria che parteciperanno ad almeno il 75% 
degli incontri di ciascuna area di studio, superato l’esame finale, riceveranno un Diploma che 
certificherà le competenze acquisite. Per loro la frequenza alle singole aree di studio, dopo il 
superamento delle prove, consentirà l’attestazione di profi cienza dei crediti formativi (CFU), 
per un totale di 26. Ogni partecipante ad un’area di studio riceverà esclusivamente un attestato 
di partecipazione.

Titoli e crediti formativi

IL CALENDARIO
10 MODULI DA 12 ORE CIASCUNO IN PRESENZA (120 ore totali) così articolati:
Lunedì: 10 - 13 e 14 - 19 (8 ore)
Martedì: 9 - 13 (4 ore)

14 - 15 novembre
12 - 13 dicembre 
23 - 24 gennaio
13 - 14 febbraio

21 - 25 marzo:
SPRING SCHOOL PRESSO LA PUL - Roma

10 - 11 aprile
15 - 16 maggio
5 - 6 giugno

12 - 17 giugno: 
SUMMER SCHOOL PRESSO LA VILLANOVA UNIVERSITY - Pennsylvania (facoltativa)

10 - 11 luglio
11 - 12 settembre
9 - 10 ottobre
30 ottobre: ESAME FINALE

23 - 25 marzo:
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA CREATIVITÀ 
NEL CHURCH 
MANAGEMENT 

2016

2017
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1. Progettare i bisogni pastorali della comunità
Analisi, diagnosi, progettazione per avviare 
e gestire un’impresa pastorale

Elementi di analisi di fattibilità di un servizio pastorale
Modelli e percorsi di teologia ed agire pastorale
Strategie e tecniche di analisi dei destinatari

2. Gestire le risorse economiche
Saper fare di più con minori risorse

Il business plan e la gestione delle risorse economiche
Analisi costi fissi, variabili, generali, operativi e identificazione risorse 
finanziarie necessarie
Economia e gestione dei beni ecclesiastici

3. Creazione e management del no profit 
e dell’impresa sociale
Prospettive di imprenditorialità pastorale
Il fundraising: il reperimento delle risorse economiche 
La valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale
Creare un’impresa sociale: opportunità, vincoli, procedure, modelli

4. L’innovazione nella gestione delle risorse 
umane e nei processi organizzativi
La cura delle persone e della comunità 
per una Chiesa missionaria e creativa
Progettare e gestire con cura le risorse umane 
Leadership funzionale e creativa
Teamwork e Time management

5. Comunicazione strategica
Saper comunicare per coinvolgere, 
responsabilizzare per lavorare in rete 
e suscitare appartenenza e partecipazione
Strategie di comunicazione e tecniche di sensibilizzazione 
Comunicazione digitale: le potenzialità del web e dei Social Network 



Figure chiave all’interno di:
Parrocchie
Diocesi
Enti/Scuole
Organizzazioni profit e no profit
Inoltre il corso è indirizzato a tutti coloro che si 
muovono all’interno del perimetro del mondo 
ecclesiale e sociale italiano ed internazionale 
per prepararle e accompagnarle a svolgere con 
competenza, consapevolezza e professionalità 
il proprio ruolo.
A religiosi e laici impegnati, che vogliono 
portare le proprie capacità organizzative 
nella realtà in cui operano, progettando con 
competenza e professionalità, coerenti con la 
Missione della Chiesa e consapevoli delle sfide 
dell’oggi.
A liberi professionisti e dirigenti che vogliono 
completare la loro formazione confrontandosi 
anche con questi temi.

La progettazione, il coordinamento formativo 
ed il tutoring è guidato da            
una realtà formativa che da 20 anni opera 
nel mondo della creatività ed innovazione a 
livello nazionale ed europeo, con una notevole 

I destinatariIl team formativo

	  

La progettazione, il coordinamento formativo 
ed il tutoring è guidato da            
una realtà formativa che da 20 anni opera 
nel mondo della creatività ed innovazione a 
livello nazionale ed europeo, con una notevole 
esperienza di impresa all’interno del mondo 
cattolico.

Il team formativo è composto da docenti e 
formatori italiani ed americani professionisti, 
manager, consulenti di direzione, provenienti 
anche dal mondo universitario, con più di 15 
anni di lavoro sulle tematiche indicate e con 
esperienze imprenditoriali.

La metodologia di 
insegnamento sarà 
interattiva e basata 
sul Creative Learning 
Method. Una Metodologia Formativa Innovativa 
per accendere le creatività e motivare le 
persone ad un apprendimento intenzionale.
Sperimenteremo inoltre i vantaggi della 
formazione a distanza creando un’apposita aula 
on-line dove verranno caricate varie tipologie 
di documenti e materiali audiovisivi anche 
interattivi; cercheremo anche attraverso questi 
strumenti di personalizzare il più possibile 
l’offerta didattica.



È possibile partecipare in 3 modalità:
MODALITÀ A
Per chi sceglie di iscriversi a tutto il corso.
La quota di partecipazione è di 2.900 €.
MODALITÀ B
Per chi vuole frequentare solo singole aree di 
studio. Il costo sarà il seguente:
AREA 1 e 5: 550 €
AREA 2 e 3: 750 €
AREA 4: 900 €
MODALITÀ C
Per coloro che desiderano partecipare in 
qualità di uditore. II primo incontro sarà gratuito 
mentre i successivi (della durata massima di 4 
ore per ogni singola area di studio) avranno un 
costo di 50 € cadauno.
La quota include le docenze, il tutoring, 
la documentazione didattica, l’uso 
delle attrezzature della Scuola e un 
accompagnamento formativo a distanza 
anche attraverso l’aula on-line. Non include 
l’eventuale partecipazione facoltativa alla 
summer school presso la Villanova University 
(Usa). La quota non comprende i costi di 
vitto, alloggio e trasporto.

Gli studenti dell’Arcidiocesi di Torino potranno 
beneficiare di alcune BORSE DI STUDIO. 
L’assegnazione delle stesse sarà fatta secondo i 
criteri di una significativa rappresentanza dello 
studente all’interno della propria comunità e 
l’intenzione di creare un progetto pastorale 
innovativo che sviluppa le linee diocesane.

Modalità e quote di partecipazione

Il corso è a numero chiuso. Il numero minimo 
sufficiente per attivare il corso sarà di 20, 
mentre il numero massimo dei partecipanti 
sarà di 50.
Requisiti di ammissione: i partecipanti 
dovranno essere in possesso di un Diploma di 
Scuola Secondaria di Secondo grado. Potranno 
partecipare inoltre i candidati che, pur non 
avendo tale requisito, presenteranno una lettera 
di presentazione di una istituzione ecclesiastica 
che evidenzi i motivi della richiesta. 
Avranno titolo preferenziale di ammissione 
tutte le lauree quadriennali del vecchio 
ordinamento e le lauree triennali del nuovo. 
I candidati presenteranno la domanda di 
ammissione e svolgeranno un test orientativo 
e un colloquio di selezione. Verranno quindi 
inseriti in una graduatoria. Coloro che 
saranno ammessi presenteranno infine la 
documentazione completa. 
In caso di problemi di frequenza emersi 
durante il colloquio iniziale verrà studiato un 
piano didattico personalizzato.
Sul sito www.pastoralmanagement.it è 
possibile trovare tutte le   notizie relative a 
requisiti di ammissione, modalità e documenti 
di iscrizione, profilo docenti e tutor, costi.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire 
entro e non oltre il 30 novembre 2016.

Iscrizioni
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Segui la nostra pagina 
Il Bene fatto bene

23 - 25 marzo:
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELLA CREATIVITÀ 
NEL CHURCH 
MANAGEMENT 

Le lezioni si svolgeranno presso 
Villa Lascaris - Pianezza (TO), 
Casa di Spiritualità e Cultura 
della Diocesi di Torino. 

Presso la struttura sarà anche possibile
avere il vitto e l’alloggio a prezzi 
convenzionati.
www.villalascaris.it


