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FORMAZIONE - II edizione della Summer School per la gestione delle persone, delle comunità
e delle opere. Dal 27 al 30 settembre presso il Polo Lionello Bonfanti di Loppiano si terrà la
seconda edizione della “Summer School” per Superiore/i, Consigli Generali e Provinciali,
Econome/i di Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica dal titolo:
“
Governare i Carismi oggi
”,Metodologie, visioni, strumenti per la gestione delle persone, delle comunità e delle opere.
Perché? Uno dei temi di maggiore attualità nella vita delle comunità religiose è il governo e la
governance delle dinamiche relazionali, economiche e gestionali, sia all’interno delle comunità,
sia nelle opere dove è sempre più necessaria trovare un’alleanza con i laici.
Dopo il successo dello scorso anno, la seconda edizione ripropone una riflessione congiunta
tra docenti e partecipanti, con esperienze concrete, buone prassi e confronto.
Gli argomenti: Il corso affronterà temi quali il governo e la governance carismatica, la
valorizzazione dei talenti per il bene comune e di ciascuno, la tensione tra rinnovamento e
tradizione, il ruolo dei laici, le dinamiche motivazionali, l’identità e la missione del carisma.
A chi si rivolge: Il workshop è rivolto alle e ai responsabili di comunità, consigli direttivi,
economi/e, e in generale coloro – religiosi o laici – che hanno ruolo di governo nelle comunità o
opere religiose.
I docenti:
• Prof. Luigino Bruni (Università LUMSA e Istituto Universitario Sophia)
• Prof.ssa Alessandra Smerilli f.m.a. (PFSE Auxilium)
• Ing. Alberto Frassineti (Scuola di Economia Civile – SEC)
Corso Accreditato Fond.E.R: Se il proprio ordine di appartenenza aderisce al Fond.E.R,
(Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua negli Enti Religiosi),
è possibile accedere tramite il link: www.fonder.it , al Voucher che coprirà integralmente il costo
della formazione (vitto e alloggio esclusi).
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Termine iscrizioni: 12 settembre 2014, N° massimo partecipanti: 40
Per ulteriori informazioni:
Segreteria organizzativa, Polo Lionello Bonfanti:
corsocarismi@edicspa.com , tel. 055/8330400 • fax: 055/8330444
http://www.pololionellobonfanti.it/2a-summer-school-governare-i-carismi-oggi/

Fonte: Loppiano Lab, 08/09/2014
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