Don Guillaume Jedrzejczak, monaco trappista, è stato abate dell’abbazia di Mont-des-Cats (Francia). È
autore di numerose pubblicazioni sui
Vangeli e sulla Regola di San Benedetto. Il suo ministero attuale lo
conduce in diversi Paesi, dove anima
ritiri e sessioni di studio per religiosi
e laici. Dal 2012 è presidente della
“Fondation des Monasteres”, importante ente francese che si propone di
dare un aiuto nella gestione dei beni
dei monasteri benedettini.

Sono invitati a partecipare:
presidenti

•

•
•

superiori di comunità
•

•
Stefano Zamagni, dal 1985 al 2007
ha insegnato Storia dell'analisi economica alla Bocconi di Milano. Per l'Università di Bologna ha ricoperto numerosi ruoli, tra cui la presidenza della
Facoltà di Economia, impegnandosi in
particolare negli studi sul mondo del
no profit. È stato presidente dell’Agenzia Nazionale per il terzo Settore
durante l’ultimo governo Prodi. È cofondatore della Scuola di Economia
Civile. Inoltre fa parte della “Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali” ed è
Consultore del “Pontificio dicastero
per lo sviluppo umano integrale”.

Delegazione S. G. Calabria

direttori

consiglieri di direzione/
amministrazione
•

CONGREGAZIONE POVERI SERVI
DELLA DIVINA PROVVIDENZA

economi

parroci e consiglieri
delle parrocchie

La gestione delle
Opere Calabriane,
alla luce della
Divina Provvidenza oggi

collaboratori che hanno
incarichi amministrativi

•

(su invito dei consigli
di direzione dell’attività)

Per informazioni e iscrizioni:

“La prima
Provvidenza
è fare le cose
con la testa”.
(S. G. CALABRIA,
13 agosto 1953)

• Fratel Andrea Bennati:
economato@delegazionedoncalabria.it
• Erminia Zavarise

Incontro promosso da:

•
•
•

Delegazione San Giovanni Calabria
Amministrazione Generale PSDP
Centro di Cultura e Spiritualità Calabriana

Progetto scientifico a cura di:
Don Ivo Pasa; Martina Speri;
Fr. Gedovar Nazzari; Matteo Cavejari

045.8052992
• Cristina Soriato

045.8052945
Iscrizioni entro il 20/5/2017

Chi ha bisogno del pernottamento
è pregato di comunicarlo
tempestivamente
alla segreteria organizzativa

3° Incontro
di gestione calabriana
8-9 giugno 2017

- SAN ZENO IN MONTE (VR) -

PROGRAMMA
Giovedì 8 giugno
8.30

Presentazione dei partecipanti,
preghiera e apertura lavori

8.45

Preghiera

9.00

Conferenza:

Venerdì 9 giugno

Delegazione S. G. Calabria

8.30

Preghiera

9.00

Intervento:

⇒

Costruzione di un modello calabriano
di gestione: Sviluppo, Organizzazione
e Certificazione
RELATORE: FR. GEDOVAR NAZZARI

♦

Povertà e Bene Comune:

La gestione delle Opere
chiamate da Dio a essere
Provvidenza per il suo popolo
RELATORE: DON GUILLAUME JEDREJCZAK

10.40 Intervallo

“qualcosa di statico e rigido”,
ma sono chiamati a fruttificare
facendo nascere il bene all’interno
significa parlare di dono, di gratuità

10.30 Intervento:

⇒

Sistema di Programmazione, Gestione e
Controllo: misurazione e valutazione
della performance dell’organizzazione
calabriana con l’uso
della Balanced Scorecard (BSC)
RELATORE: DOTT. CLAUDIO CRACCO

e di grazia, come conferma
la radice del termine, charis:
una società che non la possiede
finisce per disumanizzarsi,
mentre l’economia non è mai
neutra dal punto di vista etico e
antropologico e se non concorre

12.30 Pranzo

a costruire rapporti di giustizia e

14.00 Conferenza:

♦

«I carismi nella Chiesa non sono

della Storia. Parlare di carisma

10.00 Intervallo

11.00 Celebrazione eucaristica
12.30 Pranzo

CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA

14.00 Intervento:
Il principio della gratuità
e la logica del dono :

La ripresa della relazionalità in economia
RELATORE: PROF. STEFANO ZAMAGNI

16.00 Intervallo

⇒

Il Piano di Gestione 2015/17
della Delegazione S. G. Calabria:
Valutazione e proiezione
per il Triennio 2018/2020

A CURA DELLA COMMISSIONE TECNICA
DI DELEGAZIONE

solidarietà, genera situazioni di
esclusione e di rifiuto».
Papa Francesco
(Messaggio per il 2° Simposio
internazionale sull’economia, 2016)

16.30 Conferenza (seconda parte, fino alle 18)
16.00 Intervallo
19.30 Cena di fraternizzazione
16.30 * Verifica dell’incontro
La gestione delle Opere calabriane,
alla luce della Divina Provvidenza oggi

* Mete e obiettivi
* Conclusione e definizione della
data del prossimo incontro (2018)

3° Incontro di gestione calabriana

