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Con il contributo di:

In collaborazione con:

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

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, sede 
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

Calendario
130 ORE DI FORMAZIONE IN 
BLENDED LEARNING + 15 
ORE OPZIONALI

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...

In caso di assenza, le lezioni in 
presenza e i meeting saranno 
parzialmente recuperabili attraverso 
l’aula online, i webinar saranno 
recuperabili al 100%.

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.
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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 soprattutto funzioni 
di accompagnamento formativo, mediazione dei 
contenuti, facilitazione dei processi comunicativi e 
apprendimento...

Docenti, staff scientifico e tutor
“La cooperazione 
da sempre nasce 
per rispondere 
ai “bisogni” 
delle persone. 
Per farlo serve 
un approccio 
necessariamente 
i n n o v a t i v o 
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:



PRIMO MODULO FORMATIVO (33,5 h) 
Dal 10 gennaio al 13 febbraio 2022

DATA ORA ARGOMENTO

Lunedì 
10/01/2022 10-13

Elementi di analisi di fattibilità di un servizio pastorale. Analisi 
costi benefici, rischi e opportunità per un servizio di valore (3 
h).

Lunedì 
10/01/2022 14-17 Il marketing ed il piano finanziario per la gestione delle risorse 

economiche (3 h).

Lunedì 
10/01/2022 17-19 Strategie e tecniche di analisi dei destinatari: comprendere 

valori, bisogni e aspettative di una comunità (2 h).

Martedì 
11/01/2022 9-10 Elementi di analisi di fattibilità di un servizio pastorale. Analisi 

costi benefici, rischi e opportunità per un servizio di valore (1 h).

Martedì 
11/01/2022 10-12

Incontro-testimonianza con Santiago Pérez de Camino, 
Responsabile della Sezione Chiesa Sport del Pontificio Consiglio 
per i Laici

Martedì 
11/01/2022 12-13

14-16
Individuare nuove opportunità: la gestione dei beni ecclesiali e 
la valutazione del patrimonio immobiliare (3 h).

Martedì 
11/01/2022 16-18

Progettare e gestire con cura le risorse umane valorizzando 
i talenti e le diversità. Processi decisionali e discernimento 
spirituale (2 h).

IN PRESENZA, 16 ORE

DIMENSIONE  KAIROLOGICA
Indica la relazione costitutiva del pensiero teologico-pastorale con 
la situazione intesa teologicamente (kairos) e si pone nella forma del 
discernimento evangelico. 
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).
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PRIMO MODULO FORMATIVO (33,5 h) 
Dal 10 gennaio al 13 febbraio 2022

DATA SINCRONO ASINCRONO ORA/
DURATA ARGOMENTO

Dal 12/01/2022 
al 12/02/2022

Video 
pillole 30 min

Elementi di analisi di fattibilità di un servizio 
pastorale. Analisi costi benefici, rischi e 
opportunità per un servizio di valore.

Dal 12/01/2022 
al 13/2/2022

Eserci-
tazione

1 h e
30 min

Elementi di analisi di fattibilità di un servizio 
pastorale. Analisi costi benefici, rischi e 
opportunità per un servizio di valore.

Dal 17/01/2022 
al 13/02/2022

Eserci-
tazione

1 h e
30 min

Il marketing ed il piano finanziario per la 
gestione delle risorse economiche.

Dal 17/01/2022 
al 13/02/2022

Video 
lezione 30 min Il marketing ed il piano finanziario per la 

gestione delle risorse economiche.

Dal 20/01/2022 
al 31/01/2022

Eserci-
tazione 1 h

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

Giovedì
20/01/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

Progettare e gestire con cura le risorse umane 
valorizzando i talenti e le diversità. Processi 
decisionali e discernimento spirituale.

Lunedì
24/01/2022 Webinar

17-18.30
1 h e

30 min

Comunicazione digitale: le potenzialità del web 
e dei social network.

Giovedì
27/01/2022

Webinar
17-18.30

1 h e
30 min

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

Dal 27/01/2022 
al 13/02/2022

Video 
lezione

1 h e
30 min

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

Lunedì
31/01/2022 Meeting 17-19

2 h

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

Dal 31/01/2022 
al 10/02/2022

Caso di 
studio 1 h Pianificare ed organizzare progetti ed attività: 

strategie, strumenti, casi.

Lunedì
07/02/2022 Webinar

17-18.30
1 h e

30 min

Comunicazione digitale: le potenzialità del web 
e dei social network.

Giovedì
10/02/2022 Meeting 17-19

2 h
Pianificare ed organizzare progetti ed attività: 
strategie, strumenti, casi.

E-LEARNING, 17,5 ORE
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SECONDO MODULO FORMATIVO (25 h) 
Dal 14 febbraio al 20 marzo 2022

DATA ORA ARGOMENTO

Lunedì 
14/02/2022 14-17 Il magistero di Papa Francesco: Evangelii Gaudium, Laudato si’, 

Fratelli tutti (3 h).

Lunedì 
14/02/2022 17-19 Rinnovare il patto educativo: la pedagogia dell’incontro (2 h).

Martedì 
15/02/2022 9-11 Le virtù del mercato – Introduzione all’economia civile e al 

pensiero cristiano in economia (2 h).

Martedì 
15/02/2022 11-13 Fondamenti di Etica di impresa: gestire servizi con trasparenza, 

per il bene comune e per la cura del singolo (2 h).

Martedì 
15/02/2022 14-17 Le creatività nella pastorale e le abilità creative (3 h).

IN PRESENZA, 12 ORE 

DIMENSIONE CRITERIOLOGICA
Vuole suscitare un approfondimento delle prospettive e delle strategie 
per arrivare ad una criteriologia precisa. 

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).

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

CONTENUTI:
La creatività nella pastorale e le abilità creative (3 h).
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SECONDO MODULO FORMATIVO (25 h)
Dal 14 febbraio al 20 marzo 2022

DATA SINCRONO ASINCRONO ORA/
DURATA ARGOMENTO

Lunedì
21/02/2022 Meeting 17-19

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

Dal 21/02/2022 
al 03/03/2022

Eserci-
tazione

1 h e
30 min

Fondamenti canonici della gestione dei 
beni ecclesiastici.

Lunedì
28/02/2022 Webinar

17-18.30
1 h e

30 min

Economia e gestione dei beni ecclesiastici: 
aspetti fiscali, amministrativi e tributari.

Giovedì
03/03/2022

Meeting
17-18.30

1 h e
30 min

Fondamenti canonici della gestione dei 
beni ecclesiastici.

Dal 03/03/2022 
al 20/03/2022

Approf. 
perso-
nale

1 h Fondamenti canonici della gestione dei 
beni ecclesiastici.

Lunedì
07/03/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

Economia e gestione dei beni ecclesiastici: 
aspetti fiscali, amministrativi e tributari.

Giovedì
10/03/2022 Webinar

17-18.30
1 h e

30 min
Profili giuridici degli enti ecclesiastici.

Dal 10/03/2022 
al 20/03/2022

Caso di 
studio

1 h e
30 min Profili giuridici degli enti ecclesiastici.

Dal 10/03/2022 
al 20/03/2022

Approf. 
perso-
nale

1 h Profili giuridici degli enti ecclesiastici.

E-LEARNING, 13 ORE
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TERZO MODULO FORMATIVO (30,5 h) 
Dal 21 marzo al 15 maggio 2022

DATA ORA ARGOMENTO

Lunedì 
21/03/2022

14-
16.30

Il piano finanziario e la gestione delle risorse economiche: il 
bilancio, il conto economico, lo stato patrimoniale (2,5 h).

Lunedì 
21/03/2022 16.30-

19
Il project funding: il reperimento delle risorse economiche 
attraverso campagne raccolta fondi e la partecipazione a bandi 
locali, nazionali ed europei (2,5 h).

Martedì 
22/03/2022 9-13 Creare un’impresa sociale: opportunità, vincoli, procedure e 

modelli (4 h).

Martedì 
22/03/2022 14-17 Elementi di comunicazione strategica: il Public Speaking per 

coinvolgere, responsabilizzare, suscitare appartenenza (3 h).

IN PRESENZA, 12 ORE

DIMENSIONE OPERATIVA 
Nasce dalla tipica inflessione prassica del pensiero teologico-
pastorale, nella quale quindi si vogliono trovare soluzioni concrete 
per incarnare quanto precedentemente letto e interpretato.
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).

DIMENSIONE CREATIVA 
Deve ispirare l’agire pastorale per poter creare progetti e soluzioni 
innovative capaci di rinnovare la Chiesa.
CONTENUTI:
Pianificare ed organizzare progetti ed attività: strategie, strumenti, casi. Presentazione di 
Leonardo (6 h).
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TERZO MODULO FORMATIVO (30,5 h) 
Dal 21 marzo al 15 maggio 2022

DATA SINCRONO ASINCRONO ORA/
DURATA ARGOMENTO

Dal 22/03/2022 
al 28/03/2022

Caso di 
studio

1 h
Il piano finanziario e la gestione delle 
risorse economiche: il bilancio, il conto 
economico, lo stato patrimoniale.

Lunedì
28/03/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

Il piano finanziario e la gestione delle 
risorse economiche: il bilancio, il conto 
economico, lo stato patrimoniale.

Dal 28/03/2022 
al 15/05/2022 Video 

lezione 30 min
Il piano finanziario e la gestione delle 
risorse economiche: il bilancio, il conto 
economico, lo stato patrimoniale.

Dal 28/03/2022 
al 07/04/2022

Eserci-
tazione 1 h

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

Giovedì
07/04/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

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

Dal 07/04/2022 
al 21/04/2022

Eserci-
tazione 1 h Creare un’impresa sociale: opportunità, 

vincoli, procedure e modelli.

Giovedì
21/04/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

Creare un’impresa sociale: opportunità, 
vincoli, procedure e modelli.

Giovedì
28/04/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

Pianificare ed organizzare progetti 
ed attività: strategie, strumenti, casi.  
Presentazione di Leonardo.

Dal 28/04/2022 
al 08/05/2022

Eserci-
tazione 2 h

Pianificare ed organizzare progetti 
ed attività: strategie, strumenti, casi.  
Presentazione di Leonardo.

Dal 02/05/2022 
al 15/05/2022

Video 
pillole 30 min

Elementi di comunicazione strategica: 
il Public Speaking per coinvolgere, 
responsabilizzare, suscitare 
appartenenza.

Dal 02/05/2022 
al 15/05/2022

Eserci-
tazione 1 h

Elementi di comunicazione strategica: 
il Public Speaking per coinvolgere, 
responsabilizzare, suscitare 
appartenenza.

E-LEARNING, 18,5 ORE

Continua nella pagina seguente...
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TERZO MODULO FORMATIVO (30,5 h) 
Dal 21 marzo al 15 maggio 2022

QUARTO MODULO FORMATIVO (41 h) 
Maggio - settembre 2022

DATA SINCRONO ASINCRONO ORA/
DURATA ARGOMENTO

Lunedì
05/05/2022

Webinar
17-18.30

1 h e
30 min

Valorizzazione del patrimonio artistico 
e ambientale: il marketing della 
cultura.

Lunedì
09/05/2022 Webinar

17-18.30
1 h e

30 min

Leadership funzionale e creativa: la 
cura e l’efficienza nella gestione delle 
riunioni e nella comunicazione in 
pubblico.

Dal 09/05/2022 
al 15/05/2022 Coaching 2 h e 30 

min

Pianificare ed organizzare progetti 
ed attività: strategie, strumenti, casi.  
Presentazione di Leonardo.

E-LEARNING, 18,5 ORE

SPECIALIZZAZIONI
30 ore totali (per ciascuna) interamente a distanza. Il calendario 
verrà comunicato sulla base dell’effettiva iscrizione dei 
partecipanti. Verranno attivate con un minimo di 5 iscritti.
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.

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.
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QUARTO MODULO FORMATIVO (41 h) 
Maggio - settembre 2022

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.

DIMENSIONE CREATIVA
Deve ispirare l’agire pastorale per poter creare progetti e soluzioni 
innovative capaci di rinnovare la Chiesa.
CONTENUTI:
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).

GIORNATA CONCLUSIVA
19 SETTEMBRE 2022 - Bologna

DATA SINCRONO ASINCRONO ORA/
DURATA ARGOMENTO

Lunedì
26/05/2022 Meeting

17-18.30
1 h e

30 min

Pianificare ed organizzare progetti ed 
attività: strategie, strumenti, casi. 
Sviluppo di Leonardo (analisi-obiettivi).

Dal 26/05/2022 
al 05/06/2022

Eserci-
tazione 1 h

Pianificare ed organizzare progetti ed 
attività: strategie, strumenti, casi. 
Sviluppo di Leonardo (analisi-obiettivi).

Dal 11/06/2022 
al 10/07/2022 Coaching 2 h

Pianificare ed organizzare progetti ed 
attività: strategie, strumenti, casi. 
Sviluppo di Leonardo (analisi-obiettivi).

Dal 11/07/2022 
al 24/07/2022

Svilup-
po del 

proget-
to

5 h
Sviluppo di Leonardo (dalla 
pianificazione al monitoraggio/
valutazione).

Dal 25/07/2022 
al 19/09/2022 Coaching 1 h e 30 

min

Sviluppo di Leonardo (dalla 
pianificazione al monitoraggio/
valutazione).

E-LEARNING, 11 ORE
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