n Dati logistici e organizzativi
Quota iscrizione (vitto e alloggi esclusi):
250 euro IVA inclusa.
20% di sconto per tutti quelli che si iscrivono
entro il 23 dicembre.
Per quelli iscritti dal 24 dicembre in poi sono
previste agevolazioni per chi proviene dalla
stessa comunità o provincia religiosa.
Termine iscrizioni: 15 gennaio 2018
N° massimo partecipanti: 40
Durata del corso: 24 ore
La scheda di iscrizione e altre
informazioni sono pubblicate sul sito
www.pololionellobonfanti.it
Attestato: una presenza pari almeno
al 70% del monte ore, consente
il rilascio dell’attestato di frequenza.

Il Polo Lionello Bonfanti – E. di C. Spa
organizza la quarta edizione
del Corso per Superiore/i, Consigli Generali/
Provinciali, Econome/i e in generale coloro che
hanno un ruolo di governo e/o responsabilità
all’interno di Istituti di Vita Consacrata
e Società di Vita Apostolica e/o loro opere

Governare i carismi oggi
Corso avanzato:
“Persone, comunità
e governo
nelle organizzazioni
a movente ideale”

n Segreteria organizzativa
Polo Lionello Bonfanti:
e-mail: corsocarismi@edicspa.com
tel. 055/8330400 • fax: 055/8330444

Polo Lionello Bonfanti
Polo di formazione

Particolari del mosaico della Cappella della Pontificia Facoltà di
Scienze dell'Educazione "Auxilium" (Roma) di Marko I. Rupnik

25-28 Gennaio 2018
Polo Lionello Bonfanti
loc. Burchio,
Figline e Incisa Valdarno (FI)

n Motivazione e obiettivi
Il Corso vuole affrontare il tema delle persone
e delle relazioni all’interno dell’organizzazione, gli strumenti del principio carismatico,
la sfida della reciprocità, il lavorare insieme, le
sfide del governo e delle opere alla luce del carisma. A partire da questi temi vogliamo riflettere sulla trasformazione delle forme e
delle organizzazioni della vita consacrata e
delle opere generate da un carisma.

n Collegio docenti
• Prof. Luigino Bruni

tinua ad arrivare. È all’incrocio tra la memoria
del passato, la gestione del presente e la fede
nel futuro che si trova il destino di ogni comunità umana. Occorre accettare che le nuove
storie di vita saranno quelle del futuro, che faranno anche capire e "ricordare" il passato.
Governance delle persone, delle comunità
e delle organizzazioni: le tante dimensioni
della sostenibilità (sr. Alessandra Smerilli)

Durante i tre giorni affronteremo questi temi:
Il capitale narrativo del carisma.
Aggiornamento e sfide (Luigino Bruni)
Le comunità, le associazioni, i movimenti, le
istituzioni e le imprese vivono grazie a molte
forme di capitali. Una di queste è il capitale
narrativo, una risorsa preziosa in molte organizzazioni, che diventa essenziale nei momenti di crisi e nei grandi cambiamenti dai
quali dipendono la qualità del presente, la
possibilità del futuro, la benedizione o la maledizione del passato. È quel patrimonio – cioè
munus / dono dei padri – fatto di racconti, storie, scritti, a volte poesie, canti, miti. È una risorsa preziosa durante le prime difficoltà,
quando raccontarsi l’un l’altro i grandi episodi
di ieri dà il coraggio per continuare a sperare,
credere, amare oggi. Una risorsa però che invecchia se non viene fatta manutenzione
creativa, se non viene fatto ‘risorgere’.
Quale futuro per i carismi oggi
(Luigino Bruni)
Nelle Organizzazioni a movente ideale (OMI),
spesso di fronte all’urgenza di dover cambiare
rotta con coraggio e forza, si indugia sazi e appagati e consolati da qualche frutto che con-

Come garantire la sostenibilità economica,
concetto ormai quasi acquisito, accanto alla
sostenibilità ambientale, relazionale, lavorativa, spirituale? Per sapere tenere insieme
le diverse dimensioni della sostenibilità è necessario saper prendere decisioni in contesti
complessi, sapendo valutare le diverse conseguenze delle possibili scelte. Il corso si soffermerà su elementi teorici e casi concreti
intorno al tema della sostenibilità
Le sfide del governo e delle opere
alla luce del carisma (Alberto Frassineti)
Nel governo delle organizzazioni e delle opere
generate da un carisma è prioritario e imprescindibile la riflessione sui valori irrinunciabili
del carisma e sulla sua missione. A partire da
questi occorre affrontare il cambiamento non
come una semplice riorganizzazione, ma
come un ridisegno che muove dal carisma e lo
rimette al centro delle scelte prioritarie per illuminare le sfide presenti e future su comunità, patrimonio, opere. Quindi non tanto un
concentrarsi solo sul “cosa fare”, ma nutrire
l’azione a partire dal “perché e per chi” fare
qualcosa, sviluppando un lavoro in squadra,
che sappia puntare ad una intelligenza di comunione.

(Università LUMSA e Istituto Universitario Sophia)

• Prof.ssa Alessandra Smerilli f.m.a.
(PFSE Auxilium)

• Ing. Alberto Frassineti
(GM&P Consulting Network)

n Struttura del programma
Nelle tre giornate si alterneranno i
docenti principali del corso, unitamente con
testimonianze e lavori di gruppo.

n Testi di riferimento
L. Bruni e A. Smerilli,
La leggerezza del ferro, Vita e Pensiero, 2011
L. Bruni e A. Smerilli,
L’altra metà dell’economia. Carismi mercato
gratuità, Citta Nuova, 2014
Luigino Bruni,
La distruzione Creatrice, Citta Nuova, 2015
Luigino Bruni,
Elogio dell’autosovversione, Citta Nuova, 2017

n Arrivi e Partenze
Inizio lavori:
giovedì 25 gennaio 2018,
ore 15.00
Conclusione dei lavori:
domenica 28 gennaio 2018,
ore 12.00

