SCUOLA INTERNAZIONALE
DI MANAGEMENT PASTORALE
Il Bene fatto bene

Corso di Alta Formazione Universitaria
Edizione del Sud-Levante
26.10.2017 - 05.11.2018

RICREARE IL BENE COMUNE

In collaborazione con:

Percorsi formativi per servire bene costruendo il Bene

PENNSYLVANIA

Sede delle lezioni

Info SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Istituto Salesiano “Sacro Cuore”

TEL
+39 3398569802 +39 393 9488798
E-MAIL management.pastorale@pul.it
SITO www.pastoralmanagement.com

P.za San Giovanni Bosco, 24
72014 Cisternino (BR)

Ufﬁcio Nazionale CEI
per la pastorale
del tempo libero
turismo e sport

Comune
di Cisternino

Diocesi di
Conversano
Monopoli

TGS

L’ispettoria salesiana
dell’Italia Meridionale

Ispettoria Meridionale
delle Figlie di
Maria Ausiliatrice

Parco Naturale Regionale
delle Dune Costiere

GAL Valle d’Itria

Il Management Pastorale consiste nell’uso di competenze e strategie sviluppate nel

Destinatari

mondo delle imprese a più livelli, 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.
La Scuola è destinata alle figure chiave delle:
Parrocchie e diocesi
Esponenti delle istituzioni e della società civile
Laici impegnati nel sociale
Religiosi e religiose
Organizzazioni profit e no profit
Liberi professionisti e dirigenti
Imprenditori ed esperti del territorio

A tutti coloro che operano nel mondo ecclesiale,
imprenditoriale, sociale e istituzionale, italiano
e internazionale per prepararli e accompagnarli
a svolgere con competenza, consapevolezza
e professionalità il proprio ruolo portando le
proprie capacità organizzative nella realtà in
cui lavorano, attraverso una progettualità e
un’azione consapevole.

Lavorare insieme per un’economia di tutti e per tutti
“Fare insieme” significa investire in progetti che sappiano coinvolgere soggetti spesso dimenticati o trascurati: le
famiglie, gli anziani e i giovani. “Fare insieme” vuol dire impostare il lavoro non sul genio solitario di un individuo, ma
sulla collaborazione di molti. Significa, in altri termini, “fare rete” per valorizzare i doni di tutti, senza però trascurare
l’unicità irripetibile di ciascuno. Al centro di ogni impresa vi sia dunque l’uomo: non quello astratto, ideale, teorico,
ma quello concreto, con i suoi sogni, le sue necessità, le sue speranze, le sue fatiche.

1. Progettare i bisogni pastorali della comunità

6 aree di studio

Analisi, diagnosi, progettazione per avviare e gestire un’impresa pastorale

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

3. Creazione e management del no profit
e dell’impresa sociale
Prospettive di imprenditorialità pastorale

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

5. Comunicazione strategica
Saper comunicare per coinvolgere, responsabilizzare per lavorare in rete e
suscitare appartenenza e partecipazione

6. Turismo sociale, sostenibile e responsabile

piano di studi

Valorizzare il territorio e la sua cultura in modo etico e responsabile
La Scuola prevede un piano
di studi articolato in 160 ore
in presenza + 40 ore a
distanza, che comprende 8
incontri formativi di 2 giorni
ciascuno - giovedì dalle 14 alle
19 (5 ore) e venerdì dalle 9 alle
13 e dalle 14 alle 17 (7 ore) - e 2
esperienze residenziali: la
Spring School a Roma dal 7 al
10 marzo e la Summer School,
1 a scelta tra le 3 proposte in
calendario*.

calendario
2017
26 - 27 ottobre
23 - 24 novembre
2018
18 - 19 gennaio
15 - 16 febbraio
7 - 10 marzo

SPRING SCHOOL
PUL - Roma

24 - 25 maggio
11 - 20 giugno
21 - 22 luglio
1 - 9 settembre

19 - 20 aprile
25 aprile
2 maggio

SUMMER SCHOOL*
DIOCESI DI CORDOBA
Spagna

SUMMER SCHOOL*
VILLANOVA UNIVERSITY
Pennsylvania
SUMMER SCHOOL*
COMUNE DI
CISTERNINO - Puglia

18 - 19 ottobre
5 - 6 novembre ESAME FINALE

