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Scuola di formazione
per l’alta dirigenza

Imprenditori, manager
e amministratori per strategie
e progetti per il bene comune

La Scuola si inscrive all'interno di un disegno più ampio, finalizzato a creare,
presso varie categorie di interlocutori, consapevolezza sulle modalità attraverso
cui comprendere i bisogni, progettare le soluzioni, realizzare gli interventi,
avendo come lente interpretativa la Dottrina Sociale della Chiesa.
Da alcuni anni assistiamo ad una ripresa di interesse intorno alla Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) sia all'interno
della comunità ecclesiale sia nella vita civile. La ripresa del dibattito sulla DSC ha ricevuto un importante impulso dalla
pubblicazione del Compendio della dottrina sociale della Chiesa del 2004 e dalle due encicliche sociali di Benedetto
XVI ("Deus caritas est" e "Caritas in veritate"), e dall'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco.
Rilevanti processi sociali sia sul piano internazionale, quali la globalizzazione e la crisi degli stati nazionali, sia sul
piano nazionale, quali il cambiamento nelle relazioni industriali e nei processi di produzione e i rapporti tra Nord e Sud,
hanno indotto il mondo laico" a cercare nella DSC possibili risposte per far fronte a queste nuove sfide.
Per dare risposte adeguate a queste esigenze appare strategico "formare, comunicare e condividere" la DSC sia nelle
organizzazioni di lavoro sia nelle comunità territoriali, nelle quali bisogna orientare la formazione personale verso la
spiritualità, la moralità, la professionalità e la socialità. Da una formazione orientata dalla DSC possono derivare sia
una nuova prospettiva operativa sia la selezione di nuovi leader nei diversi ambiti imprenditoriali e sociali.

.1 obiettivo e 3 strumenti

Formare 30 alti dirigenti in grado di agire insieme per migliorare le proprie
organizzazioni e le proprie comunità, valorizzando il loro background con 3 strumenti

Formativi

Esperenziali

Operativi

• Trasferimento di conoscenze
e competenze ad alto livello
sulla DSC, in quattro ambiti
ritenuti prioritari: impresa,
finanza, amministrazione,
società civile
• Orientamento all'utilizzo di
tali competenze all'interno
delle proprie organizzazione
e nella propria comunità

• Confronto con i protagonisti
di iniziative realizzate nel campo
della DSC
• Testimonianze di persone
impegnate ad applicare
concretamente la DSC negli
ambiti operativi di provenienza

• Una “cassetta degli attrezzi”
e un “metodo di lavoro”, fatta
di esempi, relazioni e strumenti
operativi per sviluppare
progettualità all’interno
di organizzazioni e territori
• Un “parco progetti” costruito
con i partecipanti da cui trarre
ispirazione per le iniziative da
intraprendere
• Un’Associazione Alunni per
mantenere relazioni e contatti

MODULO 1
La DSC per fare impresa

MODULO 2
Verona - IV Festival DSC

4 e 5 Novembre 2016

25 e 26 Novembre 2016

MODULO 3
La DSC per fare banca

MODULO 4
La DSC per amministrare
la cosa pubblica

27 e 28 Gennaio 2017

17 e 18 Febbraio 2017

MODULO 5
La DSC e il terzo settore

MODULO 6
Conclusioni

17 e 18 Marzo 2017

7 e 8 Aprile 2017

Comitato
organizzativo

Comitato
scientifico

Segreteria
organizzativa

Vincenzo Antonelli
Francesco De Meo
Andrea Gumina
Cinzia Rossi

Paolo Bedoni
Paolo Del Debbio
Flavio Felice
Claudio Gentili
Sergio Gatti
Rocco Pezzimenti
Adriano Vincenzi

Tiziana Massaroni
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