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“Per un’economia del dono, 
dove uno più uno fa tre!”



”

Per una economia del dono, dove uno più uno fa tre! 

““

“

“Grazie per il vostro lavoro impegnativo, che crede nella 
cooperazione ed esprime l’ostinazione a restare umani in un 
mondo che vuole mercificare ogni cosa. [...]

Potremmo così dire che la cooperazione è un altro modo di 
declinare la prossimità che Gesù ha insegnato nel Vangelo. 
Farsi prossimo significa impedire che l’altro rimanga in 
ostaggio dell’inferno della solitudine. Purtroppo la cronaca 
ci parla spesso di persone che si tolgono la vita spinte dalla 
disperazione, maturata proprio nella solitudine. Non possiamo 
rimanere indifferenti davanti a questi drammi, e ognuno, 
secondo le proprie possibilità, deve impegnarsi a togliere un 
pezzo di solitudine agli altri. Va fatto non tanto con le parole, 
ma soprattutto con impegno, amore, competenza, e mettendo 
in gioco il grande valore aggiunto che è la nostra presenza 
personale. Va fatto con vicinanza, con tenerezza. Questa parola, 
tenerezza, che rischia di cadere dal dizionario perché la società 
attuale non la usa tanto. Solo quando ci mettiamo in gioco in 
prima persona possiamo fare la differenza. [...]

In questo senso possiamo dire che la cooperazione è un modo per 
“scoperchiare il tetto” di un’economia che rischia di produrre 
beni ma a costo dell’ingiustizia sociale. È sconfiggere l’inerzia 
dell’indifferenza e dell’individualismo facendo qualcosa 
di alternativo e non soltanto lamentandosi. Chi fonda una 
cooperativa crede in un modo diverso di produrre, un modo 
diverso di lavorare, un modo diverso di stare nella società.

Dal discorso del Santo Padre Francesco ai membri della 
confederazione delle Cooperative Italiane

(Aula Paolo VI, 16 marzo 2019)



Un percorso formativo per fare bene il Bene
La Scuola Internazionale di Management della Pastorale Creativa 
nasce per rispondere a due ineludibili trasformazioni in corso: 
• il continuo e radicale mutamento del contesto sociale, 

economico e culturale, 
• il progressivo e apparentemente inevitabile processo 

di secolarizzazione in atto che si concretizza in 
molteplici difficoltà che le comunità ecclesiali affrontano 
quotidianamente.

Questi due elementi, naturalmente connessi, sono alla base della 
nostra proposta formativa che intende in questo modo rispondere 
alla necessità di operare scelte missionarie e di lavorare per una 
Chiesa “in uscita” che non può non tradursi in un “improrogabile 
rinnovamento ecclesiale”, chiaramente descritto da Papa 
Francesco nell’Evangelii Gaudium.

Gli iscritti lavoreranno in blended learning, integrando 
le potenzialità dei diversi setting formativi: presenza/
distanza, sincrono/asincrono. Avranno inoltre a 
disposizione un’aula online all’interno della quale 
verranno pubblicati tutti i materiali didattici: video-
lezioni, registrazioni webinar e meeting, esercizi, 
materiali per l’approfondimento personale.... 

IL PERCORSO È SUDDIVISO IN MODULI 
FORMATIVI CHE AVRANNO INIZIO A 
GENNAIO 2022 E TERMINERANNO A 
SETTEMBRE 2022.

Nel caso in cui la situazione sanitaria non 
permettesse di svolgere alcune lezioni in presenza, 
le stesse saranno svolte a distanza secondo tempi ed 
indicazioni che saranno prontamente forniti.

PIANO DI STUDI: 
130 ore di formazione in blended learning
+ 15 ore opzionali
55 ore in presenza e 90 ore a distanza (sia in modalità 
sincrona sia in modalità asincrona) per un impegno 
indicativo di 3-4 ore alla settimana, comprensive di:
1. PERCORSO BASE 
 (80 ore – dimensioni kairologica, 
 criteriologica e operativa)
2. ELABORAZIONE DEL PROJECT 
 WORK 
 (20 ore – dimensione creativa)
3. SPECIALIZZAZIONE 
 (30 ore - 1 a scelta tra quelle proposte)
4. ESPERIENZA RESIDENZIALE 
 (OPZIONALE) (15 ore - 2 giorni)



Confcooperative Emilia Romagna
Confcooperative Emilia Romagna è stata costituita nel 1968; rappresenta a livello regionale il movimento 
cooperativo di matrice sociale cristiana che, nel 1919, diede vita alla Confederazione delle Cooperative Italiane e che 
nell’immediato dopoguerra venne organizzato a livello provinciale attraverso la costituzione delle Unioni provinciali 
delle cooperative. I compiti primari sono la rappresentanza e la tutela delle imprese cooperative nei confronti 
delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni e delle altre realtà imprenditoriali e sociali; a questa funzione 
prettamente sindacale, Confcooperative Emilia Romagna associa funzioni di sostegno all’attività imprenditoriale 
attraverso le proprie società di servizi. Confcooperative ha il compito di favorire lo sviluppo della cooperazione 
nelle diverse realtà territoriali ed i vari settori, affiancata anche da una attività formativa orientata alla 
nascita di nuove imprese e al perfezionamento dei quadri dirigenti delle cooperative associate.  

Francesco Milza
Presidente Confcooperative Emilia Romagna

“ ”
“La cooperazione deve avere una relazione comunitaria nell’ambito in cui opera, e 
probabilmente avranno futuro quelle cooperative che sapranno integrare meglio la loro 
dimensione di impresa con quella sociale e comunitaria.”

Francesco Milza



CREAtiv ha creato e gestito - per la Pontificia Università 
Lateranense -  dal punto di vista formativo ed organizzativo 
il progetto della Scuola di Management Pastorale. 
La cooperativa sociale è nata nel 1994, e ha riunito fin dall’inizio 
un notevole gruppo di professionalità nel campo formativo, 
educativo, psicologico, manageriale, operando nel mondo della 
creatività e dell’innovazione a livello nazionale ed europeo, 
sviluppando una notevole esperienza di impresa all’interno 
del mondo cattolico. 
L’attenzione di Creativ è rivolta 
ad ogni contesto (scuola, diocesi e 
parrocchie, associazioni, famiglie, 
aziende) nel quale le persone sono 
in relazione e interagiscono, per 
trasmettere loro non solo le conoscenze ma anche le competenze, 
le strategie e le metodologie per interventi e azioni più efficaci e 
adeguate. 

Dal 2015 Creativ ha dato vita al progetto “Il Bene fatto bene”, 
che include la Scuola Internazionale di Management 
Pastorale  e il Festival Internazionale della Creatività nel 
Management Pastorale. 

Le prime edizioni della Scuola e del Festival sono 
state organizzate con la Pontificia Università 
Lateranense di Roma, nello specifico attraverso 
il CLAS (Centro Laternanese Alti Studi), in 
collaborazione con la Villanova University, il più  
grande  e antico ateneo cattolico della Pennsylvania, 
fondato nel 1942 dall’Ordine di Sant’Agostino. 
Quest’ultima ha collaborato al progetto attraverso  
il Centro Universitario Church Management 
e Business Ethics (CCMBE), che appartiene alla 
facoltà di School of Business, al primo posto tra le 
facoltà di Business negli USA.  

Esami finali delle Edizioni della Scuola di Roma e Torino,
Pontificia Università Lateranense, Roma

Festival Internazionale della Creatività nel Management Pastorale 
(2018) presso laVillanova University, Pennsylvania USA.

PENNSYLVANIA

Creativ



Creativ E-Academy: un approccio formativo innovativo
La Creativ E-Academy nasce nel 2020 da un paradosso: 
fare formazione a distanza avvicinando le persone.
Durante la pandemia abbiamo lanciato numerose 
proposte formative che hanno permesso a educatori, 
insegnanti, catechisti, presbiteri e tanti altri, di 
avvicinarsi a possibilità e persone che probabilmente 
nei corsi in presenza non si sarebbero potute incontrare.

Formazione in presenza e a distanza, blended 
learning, percorsi personalizzati nei quali 
sperimentare il metodo e l’esperienza Creativ, 
fortemente caratterizzato dalla valorizzazione dei 
talenti personali e di gruppo. 

La formazione a distanza, se ben congegnata, non sottrae 
ma aggiunge valore e creatività alla formazione in 
presenza, permette ritmi personalizzati, valorizza  gli 
stili di apprendimento di ciascuno, può creare connessioni 
di persone a latitudini diverse che probabilmente mai si 
sarebbero incontrate.
La passione educativa che ci muove e la lunga esperienza 
maturata in ambito formativo ci hanno permesso di sperimentare 
la bontà e l’efficacia di una formazione empatica e coinvolgente 
che accende, avvicina le persone e le motiva.
Una formazione potente e creativa che valorizza le dinamiche di 
gruppo e le relazioni intepersonali, percorrendo tutte le possibilità 
dei diversi setting formativi (indoor, outdoor, online…).
Una formazione che mette al centro la relazione educativa, 
permettendo a tutti e a ciascuno di compiere un reale 
percorso di appropriazione e di crescita.



Scholas Occurrentes e la sfida dell’educazione
Scholas è un’Organizzazione Internazionale di 
Diritto Pontificio creata da Papa Francesco il 13 
agosto 2013, presente in 190 paesi con una rete che 
comprende cinquecentomila scuole e reti educative 
di tutte le confessioni religiose e laiche, sia statali che 
paritarie.
Il suo obiettivo è promuovere la cultura dell’incontro 
per la Pace attraverso l’educazione.
Promuovere questa cultura significa prima di tutto 
inclusione: durante tutti i suoi anni di attività, Scholas 
ha riunito giovani di scuole pubbliche e private, 
provenienti da differenti contesti sociali, culturali e 
religiosi.

Fin dalla sua istituzione, l’allora arcivescovo di Buenos Aires 
Jorge Bergoglio, oggi Papa Francesco, ha sognato Scholas come 
la possibilità di dare una risposta concreta alla chiamata di 
questo tempo: rispondere con coraggio e determinazione alla 
sfida dell’educazione!  
Scholas incarna i propositi del papa sia al tempo del suo ministero 
episcopale sia ai giorni nostri, con il forte richiamo contenuto nel 
Global compact of Education e nell’enciclica Fratelli tutti: cambiare 
il paradigma educativo per trasformare il mondo!
Con le sue proposte, Scholas intende trasformare l’odierna 
impostazione formativa-educativa passando dal 
riconoscimento del valore dell’autonomia individuale alla 
dimensione sociale dell’educazione e della formazione 
scolastica. Oggi più che mai è necessaria un’educazione che 
insegni a trovare sé stessi e gli altri, e cogliere il senso che si 
crea in quell’incontro. Occorre mettere al centro della proposta 
educativa i valori dell’incontro, del dialogo, della solidarietà, del 
servizio alla comunità.
Per farlo è necessario elaborare una chiara metodologia 
che permetta di sviluppare mente, mano e cuore perché 
la solidarietà non può essere praticata nelle aule ma deve 
incarnarsi nella vita di ogni studente. Riducendo la distanza 
tra vita reale e apprendimento, tra valori conosciuti/proclamati e 
valori testimoniati, Scholas si rivolge all’integralità della persona 
per inserirla in una comunità di apprendimento solidale.



Fondo Sviluppo
Tale Fondo è alimentato dalle cooperative e dai loro 
consorzi aderenti a Confcooperative, attraverso la 
destinazione di una quota degli utili annuali e del loro 
patrimonio residuo (artt. 11 e 12 legge n. 59/1992).

FONDOSVILUPPO gestisce, senza scopo di lucro, tali 
risorse e, raccogliendo e reinvestendo parte degli 
utili delle cooperative, interpreta sin dalla sua 
nascita la mutualità esterna attraverso la creazione 
di nuove opportunità per le cooperative e lo sviluppo 
economico e sociale dei territori.

L’impiego di tali risorse rappresenta una declinazione 
operativa di solidarietà inter-cooperativa, dando 
possibilità a tutti di promuovere e sviluppare cooperazione 
con preferenza per i programmi diretti all’innovazione 
tecnologica, all’incremento dell’occupazione ed allo 
sviluppo del Mezzogiorno.

FONDOSVILUPPO sostiene inoltre iniziative 
strategiche di educazione cooperativa nelle 
scuole e iniziative di alta formazione promosse da 
Confcooperative, finalizzate alla promozione e crescita 
delle cooperative, volte alla valorizzazione delle risorse 
dei territori, capaci di attivare percorsi virtuosi di 
sviluppo sostenibile, sia economico che sociale.

IL FONDO MUTUALISTICO DI 
CONFCOOPERATIVE 
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO 
DELLA COOPERAZIONE



La Scuola è destinata a: 
Operatori e Dirigenti delle imprese cooperative e delle 

Imprese sociali

Figure chiave di parrocchie e diocesi 

Esponenti delle istituzioni e della società civile

Laici impegnati nel sociale

Religiosi e religiose

Associazioni di categoria e sindacali

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.

A chi è rivolta la Scuola Internazionale
di Management della Pastorale Creativa



Approccio interdisciplinare e sistemico

4  dimensioni

Dal presupposto che Dio è presente nel cuore dell’uomo, 
dell’umanità e della storia, scaturisce «un metodo di ricerca 
secondo cui non si deve mai separare teoria e prassi, sapienza 
interiore e vita interiore» . Inoltre, per coerenza con i contesti reali 
di applicazione e con gli ambiti che contraddistinguono l’agire 
pastorale, l’approccio formativo non poteva allora che essere 
integrato, di tipo fortemente interdisciplinare e sistemico.

All’interno della Scuola sono stati sviluppati percorsi 
formativi in grado di intercettare i bisogni sia dei singoli sia 
delle comunità, attraverso un impianto che verte su quattro 
dimensioni e che permette di affrontare con coerenza 
molteplici “sfide”. 

Il metodo della scuola, infatti, intende riformare la 
costituzione stessa del pensare la pastorale, reinterpretando 
il tradizionale vedere/giudicare/agire in componenti 
costitutive (dimensioni), che qualifichino la riflessione in ogni 
sua fase o momento. Quattro dimensioni, che si richiamano 
costantemente e che, per così dire, si co-appartengono:
• DIMENSIONE KAIROLOGICA: che indica la relazione costitutiva 

del pensiero teologico-pastorale con la situazione intesa 
teologicamente (kairos) e si pone nella forma del discernimento 
evangelico.

• DIMENSIONE CRITERIOLOGICA: che vuole suscitare un 
approfondimento delle prospettive e delle strategie per 
arrivare ad una criteriologia precisa. 

• DIMENSIONE OPERATIVA: che nasce dalla tipica inflessione 
prassica del pensiero teologico-pastorale e nella quale quindi 
si vogliono trovare soluzioni concrete per incarnare quanto 
precedentemente letto e interpretato.

• DIMENSIONE CREATIVA: che deve ispirare l’agire pastorale 
per poter creare progetti e soluzioni innovative capaci di 
rinnovare la Chiesa.

Studenti della Scuola Internazionale di Management della Pastorale 
Creativa durante la Spring School di Roma (7 - 10 marzo 2018)



1. DIMENSIONE KAIROLOGICA
33,5 ore totali (16 in presenza 
e 17,5 a distanza)
CONTENUTI:
Elementi di analisi di fattibilità di un servizio pastorale. 
Analisi costi, benefici, rischi e opportunità per un servizio 
di valore (8 h).

Strategie e tecniche di analisi dei destinatari: 
comprendere valori, bisogni e aspettative di una 
comunità (5 h).

Pianificare ed organizzare progetti ed attività: strategie, 
strumenti, casi (3 h).

Il marketing ed il piano finanziario per la gestione delle 
risorse economiche (5 h).

Individuare nuove opportunità: la gestione dei beni 
ecclesiali e la valutazione del patrimonio immobiliare (3 
h).

Progettare e gestire con cura le risorse umane 
valorizzando i talenti e le diversità. Processi decisionali 
e discernimento spirituale (3,5 h).

“Lead with humility”: modelli cristiani di leadership al 
servizio dell’accoglienza dell’altro (3 h).

Comunicazione digitale: le potenzialità del web e dei social 
network (3 h).

“Prima di parlare di alcune questioni fondamentali relative all’azione 
evangelizzatrice, conviene ricordare brevemente qual è il contesto nel 
quale ci tocca vivere ed operare. Oggi si suole parlare di un “eccesso 
diagnostico”, che non sempre è accompagnato da proposte risolutive e 
realmente applicabili. D’altra parte, neppure ci servirebbe uno sguardo 
puramente sociologico, che abbia la pretesa di abbracciare tutta la realtà 
con la sua metodologia in una maniera solo ipoteticamente neutra ed 
asettica. Ciò che intendo offrire va piuttosto nella linea di un discernimento 
evangelico. È lo sguardo del discepolo missionario che «si nutre della luce 
e della forza dello Spirito Santo”.

Evangelii Gaudium, 50



2. DIMENSIONE CRITERIOLOGICA
22 ore totali (9 in presenza 
e 13 a distanza)
CONTENUTI:
Il magistero di Papa Francesco: Evangelii Gaudium, Laudato 
si’, Fratelli tutti (3 h).

Rinnovare il patto educativo: la pedagogia dell’incontro 
(2 h).

Modelli e percorsi di teologia ed agire pastorale: la 
pastorale integrata (2 h).

Le virtù del mercato – Introduzione all’economia civile e 
al pensiero cristiano in economia (2 h).

Fondamenti di Etica di impresa: gestire servizi con 
trasparenza, per il bene comune e per la cura del singolo 
(2 h).

Economia e gestione dei beni ecclesiastici: aspetti fiscali, 
amministrativi e tributari (3 h).

Fondamenti canonici della gestione dei beni ecclesiastici. 
(4 h).

Profili giuridici degli enti ecclesiastici (4 h).

“Per avanzare in questa costruzione di un popolo in pace, giustizia e 
fraternità, vi sono quattro principi relazionati a tensioni bipolari proprie 
di ogni realtà sociale. Derivano dai grandi postulati della Dottrina Sociale 
della Chiesa, i quali costituiscono «il primo e fondamentale parametro di 
riferimento per l’interpretazione e la valutazione dei fenomeni sociali».
[181] Alla luce di essi desidero ora proporre questi quattro principi  
(tempo-spazio, unità-conflitto, reale-ideale, tutto-parte) che orientano 
specificamente lo sviluppo della convivenza sociale e la costruzione di un 
popolo in cui le differenze si armonizzino all’interno di un progetto comune. 
Lo faccio nella convinzione che la loro applicazione può rappresentare 
un’autentica via verso la pace all’interno di ciascuna nazione e nel mondo 
intero.”

Evangelii Gaudium 221
.

Evangelii Gaudium, 50



3. DIMENSIONE OPERATIVA
24,5 ore totali (12 in presenza 
e 12,5 a distanza)
CONTENUTI:
Il piano finanziario e la gestione delle risorse economiche: 
il bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale (5,5 h).

Il project funding: il reperimento delle risorse economiche 
attraverso campagne raccolta fondi e la partecipazione 
a bandi locali, nazionali ed europei (5 h).

Valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale: il 
marketing della cultura (1,5 h).

Creare un’impresa sociale: opportunità, vincoli, 
procedure e modelli (6,5 h).

Leadership funzionale e creativa: la cura e l’efficienza 
nella gestione delle riunioni e nella comunicazione in 
pubblico (1,5 h).

Elementi di comunicazione strategica: il Public Speaking per 
coinvolgere, responsabilizzare, suscitare appartenenza 
(4,5 h).

“Parrocchie, diocesi, istituti di vita consacrata, associazioni, organizzazioni 
profit e non profit sono chiamate ad un dialogo con il mondo che spesso 
fatica a trovare le parole adeguate: le molte azioni pastorali spesso 
non sono percepite adeguatamente e non rendono il giusto servizio alla 
trasmissione del Vangelo. Non è sempre facile mantenere vivo il contatto 
con la realtà proponendo un’evangelizzazione che “illumini i nuovi modi 
di relazionarsi con Dio, con gli altri e con l’ambiente, e che susciti i valori 
fondamentali”. 

Evangelii Gaudium 74



4. DIMENSIONE CREATIVA - IL PROJECT WORK

20 ore totali (3 in presenza e 17 a distanza)
CONTENUTI:
Le creatività nella pastorale e le abilità creative (3 h).

Pianificare ed organizzare progetti ed attività: strategie, 
strumenti, casi. Presentazione di “Leonardo” (6 h).

Pianificare ed organizzare progetti ed attività: strategie, 
strumenti, casi. Sviluppo di “Leonardo” (analisi-obiettivi) 
(4,5 h).   

Sviluppo di “Leonardo” (dalla pianificazione al 
monitoraggio/valutazione) (6,5 h).

“Dio è creativo, non è chiuso, e per questo non è mai rigido. Dio non è rigido! 
Ci accoglie, ci viene incontro, ci comprende. Per essere fedeli, per essere 
creativi, bisogna saper cambiare. Saper cambiare. E perché devo cambiare? 
È per adeguarmi alle circostanze nelle quali devo annunziare il Vangelo. 
Per rimanere con Dio bisogna saper uscire, non aver paura di uscire.” 

Discorso del Santo Padre Francesco 
ai partecipanti al Congresso Internazionale sulla catechesi

Aula Paolo VI, venerdì, 27 settembre 2013

Durante la Scuola Internazionale di Management della Pastorale 
Creativa, ogni partecipante lavora ad un proprio PROJECT WORK 
che viene presentato al termine della Scuola.
Consiste in una sperimentazione attiva dei contenuti appresi 
durante il percorso formativo della Scuola, su cui lo studente 
lavora, accompagnato da tutor ed esperti, per arrivare all’avvio e 
alla realizzazione concreta del progetto stesso.
Il Project Work, dunque, vuole essere fortemente connesso 
ai contesti operativi reali e propri di ogni corsista e ad una 
specifica ricaduta progettuale e pastorale delle competenze 
acquisite.
Si utilizzerà ed applicherà un modello di progettazione denominato 
“LEONARDO” .

Ai tre migliori project work Confcooperative riconoscerà 
un premio del valore di 1.000 € ciascuno in servizi di 
consulenza erogati allo scopo di realizzare il progetto 
stesso.



Le Specializzazioni
Per poter fornire una formazione di alto livello e, al 
tempo stesso, venire incontro alle specifiche esigenze 
degli iscritti, alle quattro dimensioni che costituiscono 
l’impianto base della Scuola, si aggiungono percorsi 
formativi più brevi su alcuni argomenti specifici, 
volti a fornire strumenti immediatamente spendibili 
nel proprio contesto, dando un risvolto particolarmente 
operativo e finalizzato ad un cambiamento concreto 
della propria realtà.

Le specializzazioni forniscono così ulteriori 
approfondimenti per permettere ancora di più 
l’integrazione dei saperi nei diversi contesti di 
applicazione di ciascuno studente. Saranno  erogate 
completamente in e-learning e si potrà scegliere 
tra una o più di esse al momento dell’iscrizione. 
Verranno attivate con un minimo di 5 iscritti.

30 ore totali (per ciascuna) interamente a 
distanza
1. Reperimento e gestione delle risorse   
 economiche e dei beni ecclesiastici.
2. Annuncio, Educazione, formazione.
3. Promozione della leadership nell’era   
 digitale.
4. Promozione integrale della persona.



FOCUS: Acquisire competenze specifiche sulla 
razionalizzazione dei costi e l’aumento dei ricavi, 
migliorando la qualità missionaria. 

I principali temi affrontati saranno: la raccolta fondi, la 
progettazione per trovare nuove risorse, la gestione 
e la razionalizzazione dei, sia mobili sia immobili. In 
questa specializzazione troveranno anche spazio le 
sollecitazioni sulla questione economico-ecologica 
proprie del magistero di Papa Francesco nell’enciclica 
Laudato Si’.

FOCUS:  L’annuncio della fede in tutte le sue forme 
(nuova evangelizzazione, catechesi, pastorale 
giovanile, oratori ecc.) considerando i diversi 
destinatari che quotidianamente vivono esperienze 
nelle comunità cristiane (bambini, ragazzi, giovani, 
famiglie, anziani…). 

Verranno particolarmente approfondite le sollecitazioni 
sulla riforma delle strutture pastorali e sulla formazione 
degli operatori pastorali contenute nell’Evangelii Gaudium. 
Inoltre verrà dato spazio anche alle riflessioni sui modelli 
educativi contenute nella Fratelli tutti.

1. Reperimento e gestione delle risorse 
economiche e dei beni ecclesiastici

2. Annuncio, educazione e formazione



FOCUS: I tratti chiave di un’efficace leadership 
nell’era digitale sono la capacità di coinvolgere, di 
fornire visione e scopo, di creare condizioni per 
sperimentare, responsabilizzare e sviluppare 
innovazione. 

Profili di leader capaci di guidare in modo sistemico 
e funzionale, nella logica del servizio, della cura delle 
persone e dei processi che le vedono partecipi. Anche 
grazie alla conoscenza di alcuni strumenti digitali 
che permettano di valorizzare l’equipe di lavoro 
ottimizzando comunicazioni e procedure.

FOCUS: Competenze e strumenti per affrontare 
le odierne fragilità sociali a cui la Chiesa cerca 
quotidianamente di dare risposta, riflettendo sulla 
necessità di trasformare l’impostazione formativa-
educativa, passando dal riconoscimento del valore 
dell’autonomia individuale alla dimensione sociale 
dell’educazione e della formazione scolastica. 

Alla luce della Fratelli Tutti e dell’identità pedagogica di 
Scholas, al centro della proposta educativa ci saranno 
i valori dell’incontro, del dialogo e del servizio alla 
comunità, a partire dalla riflessione sull’integralità 
della persona e sul suo bisogno di essere inserita in una 
comunità solidale.

3. Promozione e innovazione della 
leadership nell’era digitale

4. Promozione integrale della persona



Piano di studi
I corsisti lavoreranno in blended learning, integrando 
le potenzialità dei diversi setting formativi: presenza/
distanza, sincrono/asincrono. 

Tutti avranno a disposizione un’aula online all’interno 
della quale verranno pubblicati i materiali didattici: 
video-lezioni, registrazioni webinar e meeting, esercizi, 
materiali per l’approfondimento personale.... 

IL PERCORSO È SUDDIVISO IN MODULI 
FORMATIVI CHE AVRANNO INIZIO A GENNAIO 
2022 E TERMINERANNO A SETTEMBRE 2022.

Nel caso in cui la situazione sanitaria non 
permettesse di svolgere alcune lezioni in 
presenza, le stesse saranno svolte a distanza 
secondo tempi ed indicazioni che saranno 
prontamente forniti.

130 ore di formazione in blended learning
+ 15 ore opzionali
55 ore in presenza e 90 ore a distanza (sia in modalità 
sincrona sia in modalità asincrona) per un impegno indicativo 
di 3-4 ore alla settimana, comprensive di:
1. PERCORSO BASE 
 (80 ore – dimensioni kairologica, 
 criteriologica e operativa)
2. ELABORAZIONE DEL PROJECT 
 WORK 
 (20 ore – dimensione creativa)
3. SPECIALIZZAZIONE 
 (30 ore - 1 a scelta tra quelle proposte)
4. ESPERIENZA RESIDENZIALE 
 (OPZIONALE) (15 ore - 2 giorni)



CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
17 dicembre 2021

PRIMO MODULO FORMATIVO (33,5 ore)
IN PRESENZA: 10-11 gennaio 2022, 16 ore - Roma, sede Scholas 
Occurrentes
A DISTANZA: dal 12 gennaio al 13 febbraio 2022, 17,5 ore erogate 
sia in modalità sincrona sia in modalità asincrona, nell’arco di 5 
settimane.

SECONDO MODULO FORMATIVO (25 ore)
IN PRESENZA: 14-15 febbraio 2022, 12 ore - Roma, sede 
Confcooperative Nazionale
A DISTANZA: dal 21 febbraio al 20 marzo 2022, 13 ore erogate sia 
in modalità sincrona sia in modalità asincrona, nell’arco di 4 settimane.

TERZO MODULO FORMATIVO (30,5 ore)
IN PRESENZA: 21-22 marzo 2022, 12 ore - Roma, Scholas 
Occurrentes
A DISTANZA: dal 28 marzo al 15 maggio 2022, 18,5 ore erogate sia 
in modalità sincrona sia in modalità asincrona, nell’arco di 6 settimane.

QUARTO MODULO FORMATIVO (41 ore)
A DISTANZA: maggio, giugno e luglio 2022, 40 ore erogate sia in 
modalità sincrona sia in modalità asincrona, nell’arco di 10 settimane.

ESPERIENZA RESIDENZIALE (15 ore) - OPZIONALE
IN PRESENZA: GIUGNO-LUGLIO 2022, 15 ore 

GIORNATA CONCLUSIVA
19 SETTEMBRE 2022 - Bologna

Contenuti

DIMENSIONE KAIROLOGICA 
(33,5 ORE)

DIMENSIONE CRITERIOLOGICA
(22 ORE)

DIMENSIONE CREATIVA
(3 ORE)

DIMENSIONE OPERATIVA
(24,5 ORE)

DIMENSIONE CREATIVA
(6 ORE)

SPECIALIZZAZIONI (30 ORE)
DIMENSIONE CREATIVA

(11 ORE)

SU TUTTE E 
4 LE DIMENSIONI
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Il numero minimo sufficiente per attivare il corso sarà di 15 
iscritti. 

Requisiti di ammissione: i partecipanti dovranno essere in 
possesso di un Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado. 

I candidati presenteranno la domanda di ammissione, e 
svolgeranno un colloquio di conoscenza. Coloro che saranno 
ammessi presenteranno infine la documentazione completa.
Una volta accettata l’iscrizione, la segreteria richiederà i dati 
completi attraverso un apposito form, insieme al Curriculum 
Vitae e alla nota contabile dell’avvenuto pagamento della quota 
d’iscrizione. 

Grazie al contributo di Fondo Sviluppo, la quota di partecipazione 
per i primi 50 studenti che verranno ammessi sarà di 490 € 
rateizzabili secondo le seguenti modalità: 
• unica rata: 490 € entro il 17/12/2021
• 2 rate: una di acconto di 245 € entro il 17/12/2021 e una di saldo 

di 245 € entro il 30 aprile 2022. 

Sarà anche possibile usufruire di un’ulteriore agevolazione chiamata 
“iscrizione anticipata”, che prevede una riduzione di 40€ per tutti 
coloro che si iscriveranno entro il 26 novembre 2021. La quota di 
450 € sarà rateizzabile secondo le seguenti modalità: 
• unica rata: 450 € entro il 17/12/2021
• 2 rate: una di acconto di 225 € entro il 17/12/2021 e una di saldo 

di 225 € entro il 30 aprile 2022. 

Gli iscritti che parteciperanno almeno al 75% del percorso 
formativo riceveranno un attestato di partecipazione.

Modalità e requisiti 
di ammissione

Quota d’iscrizione
Attestato di partecipazione

Studenti della Quarta Edizione di Roma della Scuola Internazionale 
di Management della Pastorale Creativa 

Per gli iscritti dal 51mo in poi la quota di iscrizione sarà di 990 € 
rateizzabili secondo le seguenti modalità: 
• unica rata: 990 € entro il 17/12/2021
• 2 rate: una di acconto di 445 € entro il 17/12/2021 e una di saldo 

di 445 € entro il 30 aprile 2022. 

La quota COMPRENDE le docenze previste nel piano di studi, il 
tutoring, la documentazione didattica e un accompagnamento 
formativo a distanza anche attraverso l’aula on-line. 
La quota NON COMPRENDE i costi di vitto, alloggio e trasporto.

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 
17 dicembre 2021.



Pierlorenzo Rossi, Direttore Confcooperative Emilia Romagna

La Scuola prevede uno staff scientifico di 
coordinamento e dei docenti specializzati nelle 
dinamiche di insegnamento - apprendimento. 
È inoltre impegnato nel costante monitoraggio 
delle innovazioni internazionali e lavora al 
proprio interno in modo interdisciplinare. 
Interverranno nella Scuola docenti, ricercatori e 
tutor provenienti dalle realtà partner del progetto: 
Confcooperative, Creativ e Scholas, segno tangibile 
di una reale collaborazione scientifica e valoriale.
Oltre ai docenti, alcuni formatori svolgeranno la funzione di 
tutoraggio, accompagnando personalmente ciascun iscritto, 
svolgendo queste azioni:
» curare l’accoglienza e facilitare l’inserimento dei corsisti.
» Fare mediazione tra le esigenze dei corsisti e i docenti degli 
interventi formativi.
» Mettere i docenti in condizione di realizzare al meglio il loro 
compito formativo;
» Facilitare processi comunicativi in presenza e a distanza;
» Essere di sostegno ai processi di apprendimento attraverso 
il tutoraggio a distanza;
» Usare strumenti di monitoraggio e valutazione per 
comprendere il reale andamento del percorso formativo e 
suggerire  di conseguenza le opportune indicazioni in merito.

Docenti, staff scientifico e tutor

““La cooperazione da sempre nasce per 
rispondere ai “bisogni” delle persone. Per 
farlo serve un approccio necessariamente 
innovativo che consenta a chi è coinvolto, di 
essere protagonista anche di una dimensione 
comunitaria. Questo percorso formativo ha 
l’obiettivo di mettere in pratica le varie fasi 
che possono trasformare un bisogno in una 
“impresa possibile”.

Lara Montanari, 
Coordinatrice scientifica 

e docente
Mons Paolo Giulietti,

Arcivescovo di Lucca
Cristian Li Pira,

Coordinatore della Scuola 
e docente

Mario Del Verme, 
Coordinatore Sport 

Scholas Italia

Alessandra Graziosi, 
Coordinatrice Scholas 

Italia

Maria Paz Jurado, 
Coordinatrice Internazionale 

Progetti Educativi Scholas

Don Franco Finocchio,
Coordinatore scientifico 

e docente

Italo Fiorin, Direttore 
Programma Internazionale 

Scholas Chairs

Jim Gallo, Vice Presidente 
per la Mission Integrata,

Gwynedd Mercy University

Giulio Carpi,
Direttore della Scuola 

e docente

Giovanni Teneggi, Resp.le 
per la promozione della 

cooperazione comunitaria 
Confcooperative

Franscesco Milza,
Presidente Confcooperative 

Emilia Romagna

Alcuni esponenti dello staff scientifico e del corpo docenti:



www.pastoralmanagement.com, segreteria@pastoralmanagement.it, tel: +39 3398569802   

Con il contributo di:
In collaborazione con:




