
Saper innovare e creare opportunità 
pastorali attraverso approcci e 
metodologie gestionali nuove

www.pastoralmanagement.com
segreteria@pastoralmanagement.com
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Chiamati alla 
corresponsabilità

...amministrare 
i beni...

Valorizzare 
le competenze

Purtroppo tante volte noi sacerdoti abbiamo una 
mancanza su come amministrare i beni economici. 
A volte abbiamo paura quando si ha a che fare 
con cose che riguardano i soldi. Ecco perché è così 
importante imparare ad amministrare i beni della 
Chiesa. 

Il corso ci ha insegnato a valorizzare le competenze 
della persone che collaborano con noi!.

Oggi noi laici siamo chiamati ad una 
corresponsabilità sempre maggiore nella Chiesa. 
Questa scuola ci aiuta ad avere gli strumenti utili 
da spendere, qualificando la propria azione per 
renderla sempre più strutturata. 
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CREAtiv ha creato e gestito dal punto 
di vista formativo ed organizzativo il 
progetto della Scuola di Management 
Pastorale. La cooperativa sociale riunisce 
un notevole gruppo di professionalità nel 
campo formativo, educativo, psicologico, 
manageriale, operando nel mondo della 
creatività e dell’innovazione a livello 
nazionale ed europeo, e sviluppando 
una notevole esperienza di impresa 
all’interno del mondo cattolico.

L ’ e s p e r i e n z a 
v e n t e n n a l e 
nel settore 
e d u c a t i v o 
ha portato 
a riconoscere l’importanza di una 
formazione che si prenda più cura dei 
processi che dei prodotti, delle persone 
più che degli strumenti, delle relazioni 
più che dei soli contenuti. 

Dal 2015 Creativ ha dato 
vita al progetto Il Bene fatto 
bene, che include la Scuola 
di Management Pastorale  
realizzato, ad oggi, attraverso 
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

Conferenza durante 
il Festival Internazionale  2018 negli USA,

Villanova University, Pennsylvania

PENNSYLVANIA

La Scuola Internazionale 
di Management Pastorale
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La Scuola Internazionale
di Management Pastorale

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;

» la moltiplicazione degli strumenti di
comunicazione e dei loro utilizzatori;

Oggi ci troviamo ad affrontare 
numerose difficoltà:

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

“

”
Oggi non viviamo soltanto un’epoca 
di cambiamenti ma un vero 
e proprio cambiamento d’epoca.

Papa Francesco, 2017

» la gestione impegnativa di
dipendenti laici qualificati e autentica
appartenenza ecclesiale;

» la valorizzazione di risorse presenti
nel territorio;

» la trasformazione dei costi in
opportunità di ricavo per finanziare
iniziave pastorali.
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Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in 
cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi 
creativamente e cooperare con efficacia affinché i 
poveri vivano con dignità e per l’inclusione di tutti, 
correrà anche il rischio della dissoluzione, benché 
parli di temi sociali o critichi i governi. Facilmente 
finirà per essere sommersa dalla mondanità 
spirituale, dissimulata con pratiche religiose, con 
riunioni infeconde o con discorsi vuoti” 

Papa Francesco, EG 207

“Cristiani fermi: questo fa male, perchè ciò che è 
fermo, che non cammina, si corrompe come l’acqua 
ferma, che è la prima acqua a corrompersi, l’acqua 
che non scorre”.

Visita privata di 
Papa Francesco a Caserta

lunedì, 28 luglio 2014

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 indicare 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 al servizio 
della pastorale
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”

Il management al servizio 
della pastorale

”

Per Management Pastorale 
intendiamo

Giulio Carpi , Direttore della Scuola Internazionale 
di Management Pastorale

“Oggi molti aspetti della pastorale, come 
curare lo sviluppo della leadership, 
l’animazione della comunità e la sua crescita, 
l’organizzazione, la gestione efficace e 
trasparente delle risorse, sono divenute 
veri e propri saperi scientifici. Con la nostra 
scuola non si vuole quindi “mondanizzare” 
l’ambito Pastorale ma semplicemente 
valorizzare gli elementi della ragione utili 
alla missione di fede.

Fornendo maggiori strumenti di azione 
concreta sarà possibile sprigionare il meglio 
delle energie pastorali, spesso ingabbiate 
in problemi o conflitti che rischiano di 
insabbiare la straordinaria bellezza 
del messaggio di Salvezza incarnato nel 
Vangelo”

Giulio Carpi 

“

Per noi il Management Pastorale consiste 
nell’uso di competenze e strategie 
sviluppate nel 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. 
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Approccio interdisciplinare 
e sistemico

Le 5 aree 
di studio

Sono vari gli ambiti gestionali che un 
operatore pastorale si trova a fronteggiare. 
Per coerenza con i contesti reali di 
applicazione delle discipline oggetto di studio, 
l’approccio non poteva non essere che 
di tipo fortemente interdisciplinare e 
sistemico. È stato necessario allora disporre 
di un metodo integrato di studio, dove le 
discipline non vengono viste ed esperite a 
compartimenti stagni ma all’interno di una 
lettura e una pratica di lavoro che realizzi 
continui richiami e collegamenti tra di esse.

È solo agendo su queste 5 aree,  
integrandole insieme nella nostra azione 
pastorale, che operiamo in chiave di 
Management Pastorale. 

Il Management Pastorale rappresenta 
un sistema di pensiero pratico che integra 
elementi del management imprenditoriale, 
teorie di leadership, teorie gestionali e di 
bilancio, amministrative e comunicative, 
per rivolgerle al bene comune e alla 
missionarietà all’interno non di una logica di 
profitto, ma di dono.

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

Le cinque aree vanno prese insieme 
per una efficace azione di Management 
Pastorale come nelle teorie dell’allineamento 
organizzativo, ottimizzando ognuna di 
esse e armonizzandole tra di loro. Uno 
sbilanciamento su di un’area, trascurando 
una o più delle altre, può rendere non solo 
meno efficace la nostra opera ma, al di là 
di una visione funzionalistica, soprattutto 
meno generativa sul piano pastorale. 
Infatti ognuna delle aree sopra indicate, al di 
là delle espressioni tecniche, ha una sua forza 
in chiave di evangelizzazione.
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Approccio interdisciplinare 
e sistemico

Le 5 aree 
di studio

L’allineamento delle 5 aree di studio

Il Management Pastorale è il prodotto 
dell’interazione sistemica di queste cinque 
aree di intervento manageriale:

1. Progettare i bisogni pastorali della
comunità: analizzare i bisogni espressi e
latenti di una realtà, riconnettendosi con
essa e operando una sapiente lettura dei
segni dei tempi.
Identificare obiettivi e criteri di azione
per arrivare ad una chiara visione teologico-
pastorale e ad una conseguente strategia
manageriale e progettuale.

2. Gestire le risorse economiche:
comprendere la fattibilità e la sostenibilità 
economica delle azioni pastorali per evitare
di usare irresponsabilmente le risorse.

3. Creazione e management del non profit
e dell’impresa sociale: conoscere ed

approfondire le modalità di impresa più 
idonee per adeguate azioni di management 
pastorale; comprendere le forme di tutela 
degli operatori e volontari per operare con 
equità.

4. Innovazione nella gestione delle risorse
umane e dei processi organizzativi:
assumere una leadership in grado di
guidare in modo sistemico, funzionale e
sapiente, all’interno di una logica di servizio,
i propri progetti pastorali, avendo cura delle
persone coinvolti e dei processi attivati.

5. Comunicazione strategica:  saper
comunicare con efficacia, in modo
partecipativo e inclusivo, chiaro e
trasparente, proattivo e non reattivo, la
nostra missione per coinvolgere e guidare
con efficacia il nostro agire pastorale.

Area 5
COMUNICAZIONE 

STRATEGICA

Area 2
GESTIRE LE RISORSE 

ECONOMICHE 

Area 1
PROGETTARE I BISOGNI 

PASTORALI DELLA COMUNITÀ 

Area 3
CREAZIONE E MANAGEMENT 

DEL NON PROFIT 
E DELL’IMPRESA SOCIALE

Area 4
L’INNOVAZIONE NELLA 

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
E DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI

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

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

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

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

• Pianificare ed organizzare progetti ed
attività: strategie, strumenti, casi.

• Modelli e percorsi di teologia ed agire
pastorale, con particolare attenzione alla
pastorale integrata

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

• Il piano finanziario e la gestione delle
risorse economiche: analisi costi
fissi, variabili, generali e operativi
e identificazione risorse finanziarie
necessarie.

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

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

• Fondamenti canonici della gestione dei
beni ecclesiastici.

• Profili giuridici degli enti ecclesiastici.

3. Creazione e management del
non profit e dell’impresa sociale
Prospettive di imprenditorialità 
pastorale
• Spiritualità e pratica del fundraising
• Il project funding: il reperimento delle risorse

economiche attraverso campagne raccolta
fondi e la partecipazione a bandi locali,
nazionali ed europei.

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

• Individuare nuove opportunità: la
valorizzazione del patrimonio immobiliare,
artistico e ambientale per la creazione di
nuovi progetti e ricavi
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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 valorizzando i talenti e lediversità.
Processi decisionali e discernimento
spirituale.

• Creatività e gestione delle risorse umane.
• Burnout e gestione dello stress e dei

conflitti.
• Teamwork: gestire in chiave creativa

dinamiche relazionali e conflittuali.
• Leadership funzionale e creativa: la cura

e l’efficienza nella gestione delle riunioni
e nella comunicazione in pubblico.

• Time management: strategie per trovare
più tempo per fare meglio le cose, con
una gestione efficace ed efficiente delle
priorità.

• Strategie e tecniche per l’innovazione
organizzativa: affrontare con cretività
la crisi e trasformare i problemi in
opportunità (Exit Strategy). Problem Solving
Creativo.

• Strategie di comunicazione e tecniche di
sensibilizzazione dei fondamenti teologico-
ecclesiali del sostentamento economico
della Chiesa.

• La comunicazione all’interno del nuovo
scenario digitale.

• Rinnovare le strategie pastorali e
comunicative alla luce delle nuove
tecnologie.

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

• Comunicazione digitale: le potenzialità del
web e dei Social Network nell’epoca delle crisi
(economica, sociale, culturale, umana).

• Digital Marketing e Customer Relationship
Management.

5. Comunicazione strategica
Saper comunicare per coinvolgere, 
responsabilizzare per lavorare in 
rete e suscitare appartenenza e 
partecipazione
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Durante la Scuola Internazionale di 
Management Pastorale, ogni partecipante 
lavora ad un proprio PROJECT WORK che 
viene presentato al termine della Scuola, in 
sede di esame finale.

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 utilizza ed applica un modello di 
progettazione denominato “LEONARDO” 
che attraversa le 5 aree di studio per 
fornire strumenti di ideazione, contenuti e 
competenze da convogliare nella stesura del 
Project Work, elaborato finale di ogni corsista.

Il project work

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

La progettazione è uno dei 
pilastri portanti della Scuola, 
connubio tra metodologie 
creative e cooperative, per 
promuovere un pensiero 
innovativo, che guidi i corsisti a 
vedere con uno sguardo nuovo 
la propria realtà.

Questa metodologia ha coinvolto 
250 corsisti tra gli iscritti delle 
quattro Edizioni di Roma, della 
Prima Edizione del Mediterraneo, 
delle due Edizioni del Nord Italia, 
dell’Edizione del Sud-Levante e 
dell’Edizione della Sardegna.

In sede di esame finale delle singole edizioni 
della Scuola sono stati presentati project 
work molto eterogenei: interpretando 
l’esigenze dei territori e delle diverse 
comuità sono emerse chiaramente diverse 
aree di intervento. 

Gli studenti si sono lasciati interpellare dai 
bisogni riscontrati nelle diverse fasi di analisi 
del contesto e dei destinatari e hanno poi 
lavorato sui loro progetti cercando di creare 
iniziative innovative e capaci di realizzare 
un reale cambiamento.
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Tutti i Project work finora presentati sono stati pubblicati all’interno 
del sito:  http://pastoralmanagement.com/it/i-project-work/

Alcuni esempi:

» Percorsi formativi per giovani e
giovanissimi attraverso metodologie
innovative, che prevedano l’utilizzo di forme
di “pedagogia del patrimonio culturale”.

» Il sostegno delle parrocchie
economicamente in difficoltà attraverso
un microcredito concesso dalla diocesi a tasso
zero, al fine di promuovere la solidarietà tra
le parrocchie stesse.

» Formare  tutti coloro i quali hanno
responsabilità nella formazione e
nell’educazione dei giovani ad acquisire
strumenti e conoscenze dello spazio di
relazione digitale, consapevoli che esso
non sia affatto virtuale, ma rappresenti un
elemento importante della loro vita.

» Ripensare tutta la pastorale parrocchiale
e in particolare dell’oratorio come “pastorale 
integrata”, unendo in un centro pastorale
multifunzionale giovani, famiglia, sport.

» Ridisegnare e ripensare l’organizzazione 
degli istituti di vita consacrata in tutti i suoi
aspetti: governo, strutture e attività.

» Accogliere e accompagnare i giovani nel
periodo dell’università grazie a percorsi
personalizzati di ascolto e di relazione, e
alla possibilità di poter essere protagonisti,
realizzando progetti da loro ideati.

» Avviare processi di formazione e
riorganizzazione che, partendo dalla
struttura amministrativa diocesana degli
uffici di curia e, a seguire, dalle parrocchie,
avviino l’integrazione di molte funzioni
organizzative necessarie alla vita ecclesiale.

» La creazione di un mercato solidale per

Tra i project work presentati 
molti sono particolarmente 
innovativi, soprattutto dal 
punto di vista pastorale.

persone e famiglie indigenti senza alcun 
passaggio di denaro.

» Convertire le ordinarie azioni di
evangelizzazione e di servizio della
carità rileggendole in chiave sinodale, e
rinnovandole sia dal punto di vista formativo
sia dal punto di vista vocazionale.

» Valorizzare il tempo delle famiglie delle
comunità parrocchiali, nella convinzione
che il tempo speso per e nel contesto di una
comunità sia arricchimento reciproco, sia un
investimento che rende per se stessi e per la
comunità intera, attraverso la condivisione
di azioni e momenti possibili facendo “girare
il tempo” delle famiglie coinvolte.

» Creare un modello di cohousing sociale
che favorisca, mediante l’offerta abitativa di
spazi privati unitamente al beneficio di spazi
condivisi per attività comuni, la creazione di
una comunità responsabile di co-residenti
costituita da famiglie/persone con fragilità
(anziani, disabili fisici, padri/madri separati…),
e persone che, pur non vivendo situazioni di
fragilità, condividendone i principi, decidono
di aderire al Progetto.

Tutti i Project work finora 
presentati sono stati pubblicati 
all’interno del sito:  https://
pastoralmanagement.com/
download/
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Percorsi formativi

Diocesi, parrocchie, Istituti 
di vita consacrata, Terzo 

Settore, 

Responsabili
Coordinatori

Progettazione pastorale, gestione 
economica e giuridica dei beni 

ecclesiastici, gestione delle risor-
se umane, comunicazione

180-260 ore
12 mesi

8-10 incontri formativi
1-2 esperienze residenziali

Formare ad una visione 
transdisciplinare, 

integrata e innovativa 
della pastorale

SCUOLA
Una proposta formativa annuale 
che intende offrire una visione 
transdisciplinare e integrata della 
pastorale.

Attraverso le 5 aree di studio verrà 
proposto un preciso itinerario 
di crescita e cambiamento, 
finalizzato a prendere maggiore 
consapevolezza di che cosa 
significhi “Il Bene fatto bene”.

TIPOLOGIA

CONTESTI

DESTINATARI

CONTENUTI

DURATA 

OBIETTIVI

La progettazione della Scuola si caratterizza 
per un’attenta raccolta dei fabbisogni 
formativi tale da permettere di 
rispondere in profondità alle esigenze 
delle singole realtà in cui verranno 
realizzate le scuole. Il percorso è quindi 
flessibile e adattabile ai contesti in modo da 
poter valorizzare pienamente i partner, il 
territorio e soprattutto dare un’adeguata 
formazione a coloro che vi parteciperanno.

PERCORSO
Il percorso delle diverse edizioni della Scuola 
si articola in:
INCONTRI FORMATIVI IN AULA
2-3 giorni di formazione al mese
ESPERIENZE RESIDENZIALI
spring school (obbligatoria)
summer school (facoltativa)

Le ore di formazione sono erogate sia in 
presenza (da minimo 150 a massimo 200) sia a 
distanza (da minino 30 a massimo 60).

La partecipazione a tutti i moduli formativi 
proposti permette di acquisire una 
preparazione completa sull’insieme delle 
competenze, conoscenze e stili di direzione e 
gestione. Vengono anche valutate domande di 
iscrizione ad una o solo ad alcune delle 5 aree 
formative.
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TIPOLOGIA

CONTESTI

Parte integrante del percorso sono la Spring 
School (obbligatoria) e la Summer School 
(facoltativa): due proposte formative 
intensive residenziali, che prevedono 
ciascuna, circa 50 ore di lavoro articolate in 5/6 
giorni di residenziale, tra visite ed esperienze 
pastorali in diverse località. 

La scelta di setting formativi nazionali e 
internazionali fortemente evocativi mira a 
potenziare il piano di studi, rendendo molto 
efficace l’esperienza di apprendimento, 
connettendola anche al territorio e alle 
realtà sociali, ecclesiali e imprenditoriali 
presenti su di esso.

Valorizzando le realtà partner della Scuola 
Internazionale di Management Pastorale, si 
vuole creare, di conseguenza, un forte network 
tra i studenti.

I corsisti visiteranno le principali bellezze del 
territorio in chiave formativa: avranno la 
possibilità di vivere delle esperienze entrando 

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

• Teamwork: gestire in chiave creativa
dinamiche relazionali e conflittuali.

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

• Problem solving creativo e sviluppo delle
abilità creative individuali e di gruppo.

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

• Burnout e gestione dello stress e dei conflitti.

La Spring School e la Summer School 

Le esperienze significative

I contenuti

Studenti della Scuola Internazionale di Management Pastorale durante la Summer School in Sardegna

SCUOLA
in peculiari contesti professionali e pastorali 
che avranno la funzione di attivare il processo 
di apprendimento:

• bellezze di carattere artistico/storico
(chiese, santuari, abbazie...);

• bellezze di carattere culturale (mostre e
musei);

• bellezze afferenti il patrimonio ambientale;
• parrocchie con esperienze virtuose;
• buone prassi gestionali;
• buone prassi di imprese sociali.
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Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

Diocesi, parrocchie, 
Istituti di vita consacrata, 

Terzo Settore,
Imprese

Responsabili
Coordinatori

Operatori

Progettazione pastorale

60 ore (45 ore in presenza + 
15 ore a distanza) suddivise 

in 3 appuntamenti

Analizzare, ideare e 
progettare in funzione 

dei bisogni pastorali della 
comunità

SPECIALIZZAZIONI/1
TIPOLOGIA

CONTESTO

DESTINATARI

CONTENUTI

DURATA 

OBIETTIVI

A completamento o in preparazione 
al percorso della Scuola, sempre 
nell’ottica delle 5 aree di studio, 
vengono proposti itinerari mirati a 
potenziare nello specifico alcune 
competenze.

Questo percorso intende fornire 
strumenti operativi per consolidare 
o rinnovare le proprie competenze
di analisi e di progettazione 
essendo strutturato in modo 
da permettere di rilanciare le 
progettazioni esistenti con una 
nuova veste oppure generare 
percorsi innovativi rispetto ai 
precedenti. 

I contenuti appresi verranno 
concretamente sperimentati nella 
stesura di un project work.

PROGETTARE I 
BISOGNI PASTORALI 
DELLA COMUNITÀ
Analisi, diagnosi, 
progettazione per avviare e 
gestire un’impresa pastorale
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SPECIALIZZAZIONI/1
PROGETTARE I 
BISOGNI PASTORALI 
DELLA COMUNITÀ
Analisi, diagnosi, 
progettazione per avviare e 
gestire un’impresa pastorale

SPECIALIZZAZIONI/1

I contenuti: In presenza A distanza

Elementi di analisi di fattibilità di un servizio pastorale. Analisi 
costi, benefici, rischi e opportunità per un servizio di valore 5 ore

Prospettive di pianificazione pastorale strategica 4 ore
Strategie e tecniche di analisi dei destinatari: comprendere valori, 
bisogni e aspettative di una comunità 10 ore

Pianificare ed organizzare progetti ed attività: strategie, strumenti, 
casi 4 ore

Modelli e percorsi di teologia ed agire pastorale, con particolare 
attenzione alla pastorale integrata 4 ore

Il marketing ed il piano finanziario per la gestione delle risorse 
economiche 10 ore

Progettare come Leonardo: dall’ideazione alla progettazione 8 ore
Lo sviluppo del project work 10 ore
Approfondimento e consolidamento dei contenuti del percorso 5 ore

Totale: 45 ore 15 ore

Piano di studi:
3 incontri formativi, 
2 giorni ciascuno, 
15 ore a incontro

Giorno 1: 7 ore
Giorno 2: 8 ore

Il calendario e la sede delle 
lezioni:
Tutte le informazioni relative a 
calendario, sede, modalità e 
quote di partecipazione, iscrizioni, 
verranno comunicate sul sito 
www.pastoralmanagement.com/
specializzazioni.

60 ore (45 ore in presenza 
+ 15 ore a distanza)
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Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

Diocesi, parrocchie, 
Istituti di vita consacrata, 

Terzo Settore,
Imprese

Responsabili
Coordinatori

Operatori

Gestione delle risorse 
umane, valorizzazione 

dei talenti, organizzazione 

40 ore (30 ore in presenza + 
10 ore a distanza) suddivise 

in 2 appuntamenti

Avere cura delle persone 
coinvolte nei progetti 

pastorali e dei processi 
attivati

SPECIALIZZAZIONI/2
TIPOLOGIA

CONTESTO

DESTINATARI

CONTENUTI

DURATA 

OBIETTIVI

A completamento o in preparazione 
al percorso della Scuola, sempre 
nell’ottica delle 5 aree di studio, 
vengono proposti itinerari mirati a 
potenziare nello specifico alcune 
competenze.

Questo percorso intende fornire 
conoscenze e competenze utili 
alla valorizzazione dei propri 
collaboratori, alla guida di processi 
di lavoro di gruppo/comunità, 
allo sviluppo organizzativo della 
propria realtà, dei suoi progetti 
pastorali e delle sue iniziative 
gestionali.

L’INNOVAZIONE NELLA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE E DEI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI
La cura delle persone e delle 
comunità per una Chiesa 
missionaria e creativa
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SPECIALIZZAZIONI/2
L’INNOVAZIONE NELLA 
GESTIONE DELLE RISORSE 
UMANE E DEI PROCESSI 
ORGANIZZATIVI
La cura delle persone e delle 
comunità per una Chiesa 
missionaria e creativa

SPECIALIZZAZIONI/2

Piano di studi:
2 incontri formativi, 
2 giorni ciascuno, 
15 ore a incontro:

Giorno 1: 7 ore
Giorno 2: 8 ore

Il calendario e la sede delle 
lezioni:
Tutte le informazioni relative a 
calendario, sede, modalità e 
quote di partecipazione, iscrizioni, 
verranno comunicate sul sito 
www.pastoralmanagement.com/
specializzazioni.

40 ore (30 ore in presenza 
+ 10 ore a distanza)

I contenuti: In presenza A distanza

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

8 ore

Creatività e gestione delle risorse umane. Problem Solving 
Creativo. 10 ore

Burnout e gestione dello stress e dei conflitti. 8 ore
Teamwork: gestire in chiave creativa dinamiche relazionali e 
conflittuali. 2 ore

Leadership funzionale e creativa: la cura e l’efficienza nella 
gestione delle riunioni. 2 ore

Time management: strategie per trovare più tempo per fare meglio 
le cose, con una gestione efficace ed efficiente delle priorità. 2 ore

Lead with humility: modelli cristiani di Leadership. Il magistero di 
papa Francesco. 2 ore

Approfondimento e consolidamento dei contenuti del percorso. 6 ore

Totale: 30 ore 10 ore
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Percorsi formativi
Coaching e accompagnamento

Diocesi, parrocchie, 
Istituti di vita consacrata, 

Terzo Settore,
Imprese

Responsabili
Coordinatori

Operatori

Gestione e valorizzazione 
del patrimonio artistico e 

immobiliare 

40 ore (30 ore in presenza + 
10 ore a distanza) suddivise 

in 2 appuntamenti

Gestire al meglio il 
patrimonio immobiliare 

sviluppando nelle comunità 
corresponsabilità e 

condivisione

SPECIALIZZAZIONI/3
TIPOLOGIA

CONTESTO

DESTINATARI

CONTENUTI

DURATA 

OBIETTIVI

A completamento o in preparazione 
al percorso della Scuola, sempre 
nell’ottica delle 5 aree di studio, 
vengono proposti itinerari mirati a 
potenziare nello specifico alcune 
competenze.

Questo percorso è finalizzato ad 
accompagnare, guidare e far 
conoscere quanto necessario 
sulle risorse immobiliari e non 
solo, affinchè queste vengano 
valorizzate in termini economici, di 
gestione e di opportunità pastorali, 
coinvolgendo al meglio le comunità 
e sviluppando corresponsabilità e 
condivisione.

GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO 
E IMMOBILIARE
L’aministrazione dei beni 
ecclesiali tra modelli pastorali 
e buone pratiche per la 
salvaguardia del carisma 
delle comunità
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SPECIALIZZAZIONI/3
GESTIONE E 
VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO ARTISTICO 
E IMMOBILIARE
L’aministrazione dei beni 
ecclesiali tra modelli pastorali 
e buone pratiche per la 
salvaguardia del carisma 
delle comunità

SPECIALIZZAZIONI/3

Piano di studi:
2 incontri formativi, 
2 giorni ciascuno, 
15 ore a incontro:

Giorno 1: 7 ore
Giorno 2: 8 ore

Il calendario e la sede delle 
lezioni:
Tutte le informazioni relative a 
calendario, sede, modalità e 
quote di partecipazione, iscrizioni, 
verranno comunicate sul sito 
www.pastoralmanagement.com/
specializzazioni.

40 ore (30 ore in presenza 
+ 10 ore a distanza)

I contenuti: In presenza A distanza

Individuare nuove opportunità: gestire e valorizzare il  patrimonio 
immobiliare, artistico e ambientale. 6 ore

La riconversione dei beni ecclesiali. 3 ore
La valutazione immobiliare: basi e diversi approcci di valutazione. 3 ore
L’impatto dei cambiamenti ambientali sulla vita delle comunità 
ecclesiali e sulla gestione dei beni immobili alla luce della Laudato Sì. 2 ore

Il coinvolgimento dei fedeli nella gestione dei beni ecclesiali per 
valorizzare l’identità delle diverse comunità. 2 ore

Il marketing delle arti e della cultura. 4 ore
Comunicazione digitale: le potenzialità del web e dei Social Network. 3 ore
Digital Marketing e Customer Relationship Management. 3 ore
Pianificare ed organizzare progetti ed attività: strategie, strumenti, 
casi. 4 ore

Approfondimento e consolidamento dei contenuti del percorso. 10 ore

Totale: 30 ore 10 ore
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Consulenza
Coaching e accompagnamento

Diocesi, parrocchie, 
Istituti di vita consacrata, 

Terzo Settore, 
Scuole paritarie e/ private

Responsabili
Coordinatori

Operatori

Gestione economica e giuridica 
dei beni ecclesiastici

Da determinare in base 
alle esigenze della realtà 

richiedente

Formare e accompagnare 
alla buona gestione dei beni 

ecclesiastici

SERVIZI DI CONSULENZA
TIPOLOGIA

CONTESTO

DESTINATARI

CONTENUTI

DURATA 

OBIETTIVI

Il Property Management (gestione del 
patrimonio immobiliare) si configura 
come un servizio di accompagnamento 
delle attività amministrative e tecniche 
necessarie alla gestione di un patrimonio 
immobiliare.

I VANTAGGI
• Azione in coerenza con lo sviluppo e gli

obiettivi pastorali.
• Contenimento dei costi e significativi

risparmi.
• Valorizzazione dei ricavi e aumento della

redditività.
• Efficienza energetica.
• Miglioramento del livello tecnico

manutentivo degli immobili.
• Evitare penali e sanzioni.
• Evitare mancati incassi.
• Professionalità e competenze

multidisciplinari: tecniche, giuridiche,
amministrative, contabili.

Servizi di consulenza 
per la gestione del 
patrimonio immobiliare

La Scuola di Management ha 
sviluppato questi servizi per 
formare e guidare le realtà 
richiedenti, non sostituendosi ad 
esse ma accompagnandole in 
tutte le fasi di lavoro.

Di particolare importanza il 
supporto nell’individuazione e 
nella formazione di figure già 
presenti o da reperire, finalizzato 
al coinvolgimento delle comunità e 
allo sviluppo di corresponsabilità e 
condivisione.
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TIPOLOGIA

CONTESTO

Oltre all’incontro singolo si propone, in 
modalità opzionale ma a nostro avviso 
utile e spesso necessario, un percorso di 
accompagnamento in cui il consulente in 
materia di privacy seguirà gli operatori 
delle parrocchie nelle corrette procedure 
di adempimento agli obblighi di legge.  
L’accompagnamento sarà erogato in 
presenza e a distanza (telefono, video, 
mail).  

Proponiamo la formazione: 

• per l’applicazione corretta del nuovo
codice sulla privacy;

• per l’applicazione delle norme durante
le attività estive: utilizzo di immagini,
fotografie, video...;

• sugli adempimenti burocratici per
grest, campi estivi e attività all’interno
degli oratori, parrocchie e eventi
diocesani.

GPDR: applicazioni pratiche del nuovo 
codice privacy

SERVIZI DI CONSULENZA




