
I Incontro 

di gestione calabriana 
 

16-17 ottobre 2015 

Sono invitati a partecipare:  

direttori,  

consiglieri di direzione,  

consiglieri di amministrazione,  

economi delle comunità religiose. 

Investimento per partecipante: 60 € 

 
Per informazioni e iscrizioni: 

 

Fratel Andrea Bennati: 

economato@delegazionedoncalabria.it 
 

Sig.ra Erminia Zavarise 

045.8052992 

 
Per tutti i partecipanti è previsto  

il pernottamento  

presso l’abbazia di Maguzzano 

- ABBAZIA DI MAGUZZANO - 

“Svegliate il mondo anche attraverso  
una gestione profetica delle opere” . 
 

(PAPA FRANCESCO) 

“Il fine per cui  
la divina Provvidenza  
ci ha uniti…  
è per mostrare al mondo 
che Dio esiste  
e che pensa e provvede  
alle sue creature”” . 
 

(S. G. CALABRIA, Sante Regole 1909) 



PROGRAMMA 

Venerdì 16 ottobre 

 

9.00  -  Inizio e presentazione partecipanti 
 

9.30  -  Preghiera 
 

9.45  -  Conferenza:  

 “La gestione delle opere  

come mezzo di testimonianza del carisma” 

 RELATORE: DON IVO PASA 
 

11.15  -  Intervallo 
 

11.30  -  Celebrazione eucaristica 
 

12.30  -  Pranzo 
 

14.00  -  Conferenza:  

Pianificazione e verifica: l’importanza 

dei processi gestionali nelle organizzazioni  

nate da un carisma oggi 

RELATORE: ING. ALBERTO FRASSINETI 
 

15.30  -  Intervallo 
 

16.00  -  Continuazione conferenza  

     (fino alle 17.30) 
 

19.30  -  Cena di fraternizzazione tra 

i partecipanti 
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7.30  -  Colazione 
 

8.00  -  Preghiera 
 

8.30  -  Relazione: 

Piano della Delegazione e Struttura  

Amministrativa  -  Pianificazione delle attività 

A CURA DELLA COMMISSIONE ECONOMICA 

DELLA DELEGAZIONE S. G. CALABRIA 
 

10.00  -  Intervallo 
 

10.30  -  Lavori di gruppo divisi per aree. 
(Tema del lavoro - scelta delle mete di gestione  

alla luce di quanto emerso durante l’incontro) 
 

Queste le aree: 

  - Educativa e socio-assistenziale 

  - Sanitaria e socio-sanitaria 

  - Pastorale parrocchiale 

  - Formazione e animazione  

vocazionale 
 

11.30  -  Presentazione proposte dei gruppi 
 

12.00  -  Verifica dell’incontro 
 

12.30  -  Pranzo di conclusione 
 

  

La pianificazione nelle organizzazioni  

nate da un carisma 


