CORSO DI ALTA FORMAZIONE

LA GESTIONE DELLE SCUOLE CATTOLICHE
IN PERIODO DI CRISI

Università Cattolica del Sacro Cuore
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società
Via San Vittore 18
20123 Milano

UN CORSO PER ACCOMPAGNARE LE SCUOLE CATTOLICHE DURANTE E OLTRE LA CRISI

La crisi economica in atto sta mettendo a dura prova la gestione e la continuità delle opere scolastiche
gestite da istituti religiosi, o organizzazioni non profit di ispirazione cattolica. Come sempre le crisi possono
essere vissute dalle opere in due modi:
-

come pretesto per ridimensionare le opere;

-

come stimolo per ripensarle e rilanciarle in modo nuovo.

Il corso intende aiutare le organizzazioni scolastiche ad andare oltre la crisi in atto, realizzando graduali ma
importanti processi di riorganizzazione e innovazione gestionale.
Il corso è il risultato dello studio di molteplici percorsi di riorganizzazione delle scuole cattoliche.

DESTINATARI
Il corso si rivolge a:

- superiori religiosi, religiosi/e e laici coinvolti con funzioni apicali nelle opere scolastiche e (di diverso grado
e dimensioni) con qualsiasi formazione;
- religiosi/e e laici di qualsiasi età e formazione pregressa con un’esperienza direttiva o di coordinamento
(anche minima) nelle scuole di ogni ordine e grado (asili nido, centri di formazione professionale, centri di
accoglienza e recupero scolastico) gestite dagli istituti religiosi o altre organizzazioni di ispirazione cattolica;
- religiosi e laici che assumeranno nel prossimo futuro un’esperienza direttiva o di coordinamento
nell’ambito di scuole.

STRUTTURA DEL CORSO
UN CORSO CONCENTRATO, PRATICO E COMPATIBILE CON GLI IMPEGNI DI LAVORO

Il corso prevede 5 giornate di formazione (una al mese) dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

DATA
Venerdì 5 luglio
Venerdì 20 settembre
Venerdì 18 ottobre

MODULO
La gestione delle scuole cattoliche in periodo di
crisi e i progetti di innovazione e riorganizzazione
Alcune esperienze di riorganizzazione e
innovazione a confronto
Eventi, comunicazione esterna e bilancio sociale
delle scuole cattoliche

Venerdì 8 novembre

Fundraising e scuole cattoliche (parte I)

Venerdì 29 novembre

Fundraising e scuole cattoliche (parte II)

COMITATO PROMOTORE

Direzione scientifica: Prof. Marco Grumo - Docente di Economia Aziendale presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano e Direttore della Divisione Non profit e Impresa sociale di Altis, Alta Scuola
Impresa e Società dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Coordinamento didattico: Prof. Marco Grumo e Sr. Anna Monia Alfieri, Presidente FIDAE Lombardia.
Prof. Giovanni Marelli, Collaboratore Ufficio scuola Diocesi di Milano.
SEDI DEL CORSO

Il corso verrà erogato a Milano presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

ATTESTATO

Ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 75% del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione e frequenza da parte di Altis, Università Cattolica del Sacro Cuore.

COSTI

Il costo del corso è di 500 € + IVA 21%.

MODALITA’ DI ISCRIZIONI
Gli interessati dovranno presentare, entro il 28/06/2013, la domanda di iscrizione (da compilare online all’indirizzo:
http://altis.unicatt.it ).
Per completare l’iscrizione Vi preghiamo di inviare curriculum vitae e giustificativo di pagamento della quota di iscrizione,
pari a € 605 (IVA compresa) a fiammetta.taje@unicatt.it o via fax al n. 02 7234.8388.

I pagamenti della quota di iscrizione possono essere effettuati mediante:
bonifico bancario presso: Intesa Sanpaolo S.p.A., IBAN: IT 07 W 030 6903 3902 1161 0000 191, intestato a:
Università Cattolica del Sacro Cuore, specificando il nominativo del partecipante ed il titolo del corso sulla
causale del versamento.
carta di credito tramite l’iscrizione on line.

INFORMAZIONI
Università Cattolica del Sacro Cuore - ALTIS
Via S. Vittore, 18 - 20123 Milano
Tel. 02.7234.8383
E-mail: altis@unicatt.it
www.unicatt.it/altis

