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FORMAZIONE - L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Redemptor Hominis” della Pontificia
Università Antonianum organizza presso la sede romana il corso di alta formazione Beni e
minorità: profili giuridici, fiscali e gestionalidegli enti ecclesiastici e del terzo settore,
un’importante occasione di formazione e studio utile a conseguire quella visione economica
indispensabile per una gestione dei beni coerente con i valori e la spiritualità propria degli enti in
oggetto.

Obiettivi
La metodologia didattica fortemente pragmatica consentirà ai partecipanti di giungere tanto alla
conoscenza delle problematiche giuridiche ed economiche quanto al possesso degli strumenti
necessari per affrontare e portare a soluzione un ampio ventaglio di situazioni, sia ordinarie sia
straordinarie, tipiche della gestione di un ente ecclesiastico e del terzo settore.
Le lezioni mireranno, inoltre, a sollecitare la capacità di comprendere e orientare le diverse
istanze della sfera gestionale alla sostenibilità, ossia alla riduzione delle disuguaglianze e
all’accrescimento della responsabilità socio-ambientale presente e futura, per favorire
l’attualizzazione, la comprensione e la promozione dei valori della gratuità, solidarietà e bene
comune, indispensabili alla creazione di modelli e strutture economiche inclusive e umanizzanti.

Destinatari
Il corso è rivolto a:
- responsabili ed economi degli enti ecclesiastici e del terzo settore;
- collaboratori, consulentiaziendali e manager presso aziende, enti e istituzioni che
cooperino con il terzo settore o siano impegnate nell’ambito della finanza etica;
- giovanilaureati;
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- professionisti;
- organizzazionidi volontariato, associazioni sportive e di promozione sociale.

Durata e articolazione
Il corso avrà durata biennale e sarà articolato in 48 giornate di lezioni frontali, distribuite lungo
2sessioni annuali, ognuna della durata di 4 settimane, per un totale di 60 ECTS.
Le due sessioni annuali si terranno, nel 2018, dal 22 gennaio al 3 febbraio e dal 25 giugno al
7luglio; nel 2019, dal 22 gennaio al 2 febbraio e dal 24 giugno al 6 luglio.
Partecipazione e ulteriori informazioni
Per presentare la domanda di partecipazione è necessario compilare il modulo; per ricevere
ulteriori informazioni, ad esempio sui requisiti di accesso, è possibile inviare una e-mail agli
indirizzi issr@antonianum.eu o sviluppo@antonianum.eu e telefonare ai numeri 0670373502
e 0670373527.
Fonte: ofm.org
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