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Informazioni generali

Breve presentazione
 ● Periodo: dal 25 settembre 2021 al 23 ottobre 2021 (Anno 

Accademico di riferimento 2020-2021).
 ● Durata: 40 ore.
 ● Struttura: 5 giornate di sabato da 8 ore  

(4 ore di mattina, pausa pranzo, 4 ore di pomeriggio).
 ● Moduli: 3.
 ● Sede: Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.
 ● Titolo: attestato di frequenza rilasciato da Pontificio Ateneo 

Sant’Anselmo.
 ● ETCS: 5
 ● Borse di studio: 3 borse di studio da 1.000,00 € ciascuna.
 ● Sponsor: SACCIR S.P.A. (www.saccir.it) – Rete di Imprese S.I.N.
 ● Sponsor tecnico: ELP Agency (www.elp-agency.com).
 ● Patrocinio: Scuola di Alta Formazione in Diritto Canonico, 

Ecclesiastico e Vaticano dell’Università LUMSA.

Struttura per macro-tematiche in percentuale  
calcolata in ore di lezione

50% Management

25% Diritto canonico, ecclesiastico, civile

5% Psicologia del lavoro e leadership

5% Etica ed economia

5% Amministrazione nella tradizione benedettina

5% Spiritualità e organizzazione economica nella Regola benedettina

5% Laboratorio e soluzioni manageriali applicate
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Direzione scientifica del corso
1. Prof. Paolo Papanti Pelletier, Direttore ASCEV-LUMSA
2. Rev.mo Mons. Mauro Rivella, Membro del Consiglio Scientifico 

dell’ASCEV dell’Università LUMSA
3. Rev.mo P. Norberto Villa OSB, ex-abate del Monastero di Praglia  
4. Rev.mo Prof. P. Ruberval Monteiro OSB, Pontificio Ateneo 

Sant’Anselmo
5. Rev.mo Prof. P. Laurentius Eschlböck OSB, Pontificio Ateneo 

Sant’Anselmo
6. Dott. Matteo Carnì, Membro del Consiglio Scientifico dell’ASCEV 

dell’Università LUMSA
7. Dott. Marco Gallo, Ricercatore di Storia dell’arte dell’Università LUMSA
8. Prof. Paolo Cavana, Ordinario di Diritto Ecclesiastico dell’Università 

LUMSA 

Obiettivi
Illustrare la complessità di una persona giuridica canonica pubblica e fornire gli 
elementi del management dei beni monumentali religiosi per gestirli con la dili-
genza di un buon padre di famiglia (can. 1284 CIC), in conformità con le norme 
del diritto civile e le best practice aziendali ispirate dalla tradizione benedettina.

Requisiti di ammissione
Per partecipare al corso è richiesto uno dei seguenti requisiti:

 ● essere laureandi o laureati (laurea triennale o magistrale o specialistica 
oppure vecchio ordinamento) o possedere altro titolo di studio 
universitario conseguito all’estero;

 ● avere esperienza professionale con enti ecclesiastici;
 ● svolgere attività professionali in ambito immobiliare, artistico-culturale;
 ● essere sacerdoti, suore, religiosi, seminaristi;
 ● operare nei settori del turismo, alberghiero e della ristorazione;
 ● svolgere attività nella digitalizzazione di beni artistici e immobiliari e/o 

di luoghi; 
 ● progettare studi scenografici di videogames, video, film.

Profilo professionale
Il corso vuole formare esperti, consulenti e specialisti nelle materie di dirit-
to, economia, finanza, risk management, property e facility management, utili 
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per rafforzare le competenze professionali necessarie per gestire i beni mo-
numentali religiosi e i patrimoni ecclesiastici. Nel corso verranno illustrati i 
provvedimenti governativi fiscali e finanziari a favore dell’edilizia e dei beni 
culturali (c.d. Decreto Rilancio 2020).

Destinatari
Il corso è rivolto a: operatori degli enti ecclesiastici quali economi e ammi-
nistratori diocesani, economi e amministratori parrocchiali e di enti religiosi; 
direttori, amministratori e dipendenti di strutture gestite da enti ecclesiastici. 
Il corso inoltre è consigliato a chi svolge, o intende svolgere, attività di con-
sulenza per gli enti ecclesiastici quali architetti; ingegneri; geometri; dottori 
commercialisti; revisori contabili; avvocati; agenti immobiliari; consulenti fi-
nanziari; consulenti del lavoro; dipendenti vaticani e della Santa Sede. È inol-
tre consigliato e utile a chi opera nei settori del turismo e dell’imprenditoria 
alberghiera e della ristorazione; della digitalizzazione dei beni artistici e di 
immobili, di progettazione scenografica di videogames, video, film.

Titolo rilasciato
Al termine del corso, previa regolare frequenza non inferiore all’80% delle le-
zioni, sarà rilasciato un attestato di partecipazione al corso di alta formazione 
in “Management dei Beni Monumentali Religiosi” da parte del Pontificio Ate-
neo Sant’Anselmo.

Facoltà e Dipartimento
Il corso è inserito all’interno del Dipartimento Economia e la Finanza “Ora et 
Labora” della Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.
Direttore del Dipartimento: Prof. P. Bernard Sawicki OSB.
Direttore scientifico: Comm. Dott. Angelo Paletta.

Struttura e crediti formativi
 ● Le ore complessive di formazione sono 40.
 ● Il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo riconosce 5 crediti formativi (ETCS) Il 

numero massimo di partecipanti in aula al corso è 40 (in rispetto delle 
misure anti-Covid).

Programma
Il programma è articolato in tre moduli:
1. il primo modulo interdisciplinare – coincidente con la 1°, 2° e 3° gior-

nata di studio – tratta l’inquadramento giuridico degli enti e dei beni 
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ecclesiastici, le tecniche di management e di risk management nonché 
le soluzioni assicurative dei beni monumentali religiosi, il tutto alla luce 
analitica dei rapporti tra il diritto canonico e il diritto italiano in ma-
teria di enti ecclesiastici. Inoltre, degli approfondimenti sono dedicati 
alle attività di compliance normativa e ai controlli canonici in materia di 
gestione patrimoniale – e nello specifico di compravendite mobiliari e 
immobiliari – nonché agli aspetti organizzativi ed etici nel management 
degli enti proprietari e dei beni monumentali religiosi.

2.  il secondo modulo interdisciplinare – coincidente con la 4° giornata di 
studio – è incentrato sull’approfondimento degli aspetti legali, ammi-
nistrativi e tecnologici del lavoro e della gestione dei dipendenti negli 
enti civili e negli enti ecclesiastici. Dei focus di approfondimento sono 
programmati in materia di organizzazione, leadership, human resource.   

3.  il terzo modulo interdisciplinare – coincidente con la 5° giornata di 
studio – approfondisce la tematica legale, fiscale, finanziaria e gestiona-
le del patrimonio immobiliare degli enti religiosi, spiegando le tecniche 
di property management e di facility management, di efficientamento 
energetico degli immobili ecclesiastici.    

Durante le lezioni verranno spiegati alcuni case studies e vi saranno le testimo-
nianze dirette di alcuni responsabili degli enti ecclesiastici che, in via ecceziona-
le, condivideranno le loro esperienze professionali con i partecipanti al corso.

Modalità
Il corso sarà presenziale ma sarà possibile seguirlo anche online.
Le lezioni si terranno presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, Piazza dei 
Cavalieri di Malta n. 5. 

Date e orari
Il corso si terrà i sabati: 
1. 25 settembre 2021 
2. 2 ottobre 2021
3. 9 ottobre 2021
4. 16 ottobre 2021
5. 23 ottobre 2021.
Ogni giornata è composta da 8 ore di lezione, 4 ore di mattina (ore 09,00-
13,00) e 4 ore di pomeriggio (ore 14,00-18,00) con un intervallo di un’ora 
per la pausa pranzo.
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Iscrizioni
Data di inizio delle iscrizioni: 17 maggio 2021.
Data di conclusione delle iscrizioni: 23 settembre 2021.

Quota di iscrizione e modalità di pagamento
Costo corso in aula: € 700,00;
Costo del corso online: € 500,00. 
Gli importi sono comprensivi dell’imposta di bollo (rimborsabile esclusiva-
mente in caso di mancata attivazione/non ammissione al corso di perfezio-
namento. L’imposta del bollo non sarà restituita) da versarsi all’atto dell’iscri-
zione sul c/c del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.
L’iscrizione deve essere pagata tramite bonifico bancario a:

Pontificio Ateneo Sant’Anselmo
Banca Intesa San Paolo, conto: 100000060160
ABI: 03069 CAB: 09606
IBAN: IT 90 O 03069 09606 100000060160
swift/bic: BCITITMM

Causale: specificare il proprio “Nome Cognome” ed il titolo del corso “Manage-
ment dei Beni Monumentali Religiosi”.
Le ricevute dei bonifici effettuati devono essere inviate in formato PDF a:
ecofin@anselmianum.com.

Borse di studio
Sono previste 3 borse di studio da 1000,00 € ciascuna (per i dettagli si veda 
il regolamento a p. 13). 

Agevolazioni
Le agevolazioni sono previste per i vescovi, i sacerdoti, le suore, i religiosi, i laici 
consacrati e i seminaristi. Il costo del corso in aula con la tariffa agevolata è di 
€ 200,00 comprensivo dell’imposta di bollo virtuale (rimborsabile esclusiva-
mente in caso di mancata attivazione/non ammissione al corso di perfezio-
namento. L’imposta del bollo virtuale non sarà restituita) da versarsi all’atto 
dell’iscrizione sul c/c della Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Modalità di presentazione della domanda
La domanda di iscrizione, corredata dai documenti richiesti, dovrà essere inviata 
compilando il form pubblicato su: www.anselmianum.com. Le domande che 
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perverranno tramite form saranno ritenute valide solo se si riceverà conferma 
di ricezione dalla Segreteria del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Documenti da allegare alla domanda:
1. Copia di un documento valido di riconoscimento.
2. Copia della ricevuta del pagamento della quota da versare all’atto dell’i-

scrizione (rimborsabile esclusivamente in caso di mancata attivazione/
non ammissione al corso) da versare mediante bonifico bancario (nella 
causale specificare Nome e Cognome e il titolo del corso). Le tasse di 
iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto, 
non potrà essere rilasciata alcuna fattura.

Nota bene: in caso di eventuale rinuncia non si ha diritto alla restituzione 
delle rate pagate. La rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero am-
montare della quota di iscrizione.

Informazioni
Info didattiche: ecofin@anselmianum.com – mobile phone: 346-2113852.
Info amministrative: segreteria@anselmianum.com, 06.5791401.

Docenti del corso
1. Avv. Stefano Bini 

Ricercatore di diritto del lavoro all’Università LUISS “Guido Carli”

2. Dott. Massimiliano Blasi 
Docente di diritto tributario alla Pontificia Università Antonianum  
e membro della Commissione Terzo Settore e Non Profit all’Ordine  
dei Dottori Commercialisti di Roma 

3. Ing. Carlo Colonnello 
Docente di facility management alla SACCIR S.P.A.

4. Avv. Elena Costantino 
Docente di diritto all’Università LUMSA

5. Prof. Antonello De Oto 
Professore Associato di Diritto ecclesiastico e comparato all’Università 
di Bologna - Alma Mater Studiorum

6. Ing. Ugo Di Dio 
Docente di efficienza energetica alla SACCIR S.P.A.
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7. Dott. Marco Gallo 
Docente di Storia dell’arte all’Università LUMSA

8. Prof. Bernardino Manzocchi 
Docente di Psicologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

9. Prof. Giuseppe Mastromatteo 
Ordinario di Economia politica all’Università Cattolica di Milano

10. Dott. Francesco Morra 
Intermediario assicurativo specializzato in sistemi di protezione 
patrimoniale per gli enti ecclesiastici

11. Rev. p. Sebastiano Paciolla OCist 
Docente di Storia del diritto e Diritto comune alla Pontificia  
Università Lateranense

12. Dott. Angelo Paletta 
Direttore Scientifico del Dipartimento per l’Economia e la Finanza  
“Ora et Labora” del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

13. Prof. Paolo Papanti Pelletier 
Direttore ASCEV-LUMSA

14. Prof. Luigi Pastorelli 
Docente incaricato di Teoria del Rischio presso Università Pubbliche, 
Private e Pontificie, Direttore Tecnico del Gruppo Schult’z, Autore 
dell’Analisi dei Rischi “Law Engineering Risk” (LER)

15. Don Valerio Pennasso 
Direttore dell’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici  
e l’Edilizia di Culto della Conferenza Episcopale Italiana

16. Dott. Stefano Pizzicaroli 
Docente di diritto del lavoro all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

17. Rev. prof. Bernard Sawicki 
Docente di Teologia Monastica al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

18.  Prof.ssa Manuela Scheiba OSB 
Docente di Teologia Monastica al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo

19. Avv. Antonio Tarasco 
Dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

20. Rev.mo p. Lluc Torcal Ocist 
Curia Generalizia Cistercense
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Programma delle lezioni

Sabato 25 settembre 2021

Lezione: 01
Titolo: Lezione introduttiva al corso

Docente: Prof. Paolo Papanti Pelletier

Orario: 09,00-11,00

Lezione: 02
Titolo: La gestione dei beni nella diligenza del buon padre  

di famiglia (can. 1284)
Docente: Dott. Angelo Paletta

Orario: 16,00-18,00

Lezione: 03
Titolo: Elementi di diritto patrimoniale canonico

Docente: Avv. Elena Costantino
Orario: 14,00-16,00

Lezione: 04
Titolo: Spiritualità ed organizzazione economica nella Regola 

benedettina 
Docente: Prof.ssa M. Manuela Scheiba

Orario: 11,00-13,00
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Sabato 2 ottobre 2021

Lezione: 05
Titolo: Le coperture assicurative del patrimonio immobiliare  

e artistico degli enti ecclesiastici e la responsabilità degli 
istituti religiosi tra il diritto canonico e il diritto civile

Docente: Dott. Francesco Morra
Orario: 09,00-11,00

Lezione: 06
Titolo: Case study: il portale BeWeb della CEI con 226 diocesi 

partecipanti
Docente: Don Valerio Pennasso

Orario: 11,00-13,00

Lezione: 07
Titolo: Tutela, Fruizione, Valorizzazione e Redditività  

del Patrimonio Museale e Archivistico. Applicazione di un 
Sistema di Gestione alle strutture museali & archivistiche

Docente: Prof. Luigi Pastorelli
Orario: 14,00-16,00

Lezione: 08
Titolo: Ripensare l’utilizzo del patrimonio immobiliare dei 

monasteri e degli enti ecclesiastici alla luce dei nuovi 
scenari vocazionali e del diritto canonico

Docente: Rev. p. Sebastiano Paciolla OCist
Orario: 16,00-18,00
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Sabato 9 ottobre 2021

Lezione: 9
Titolo: Il monastero benedettino come modello di organizzazione 

e applicazioni in ambito aziendale
Docente: Padre Bernard Sawicki OSB

Orario: 09,00-11,00

Lezione: 10
Titolo: Attività negoziale e controlli canonici sui beni ecclesiastici

Docente: Prof. Antonello De Oto
Orario: 11,00-13,00

Lezione: 11
Titolo: Beni culturali, etica ed economia: creare valore 

immateriale per creare valore finanziario
Docente: Prof. Giuseppe Mastromatteo

Orario: 14,00-16,00

Lezione: 12
Titolo: Compliance normativa: obblighi normativi e opportunità 

di sviluppo
Docente: Avv. Elena Costantino

Orario: 16,00-18,00
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Sabato 16 ottobre 2021

Lezione: 13
Titolo: I beni culturali ecclesiastici e i beni monumentali religiosi

Docente: Dott. Marco Gallo
Orario: 09,00-10,00

Lezione: 14
Titolo: Lavoro e patrimonio al tempo dell’intelligenza artificiale. 

Diritto del lavoro per gli enti ecclesiastici
Docente: Avv. Stefano Bini

Orario: 10,00-11,00

Lezione: 15
Titolo: La gestione dei dipendenti e dei volontari nelle istituzioni 

religiose e negli enti profit e no-profit
Docente: Dott. Stefano Pizzicaroli

Orario: 11,00-13,00

Lezione: 16
Titolo: La psicologia nelle organizzazioni: gestire le criticità: 

orientare lo sviluppo
Docente: Prof. Bernardino Manzocchi

Orario: 14,00-16,00

Lezione: 17
Titolo: Case study: Ministero della Cultura e valorizzazione dei 

beni culturali materiali e immateriali
Docente: Avv. Antonio Leo Tarasco

Orario: 16,00-18,00
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Sabato 23 ottobre 2021

Lezione: 18
Titolo: Fund raising delle istituzioni religiose: agevolazioni fiscali  

e nuovo ruolo degli Enti del Terzo Settore (ETS)
Docente: Dott. Massimiliano Blasi

Orario: 09,00-11,00

Lezione: 19
Titolo: Gestire il patrimonio immobiliare riducendo i costi 

migliorando la qualità: Facility management
Docente: Ing. Carlo Colonnello

Orario: 11,00-13,00

Lezione: 20
Titolo: Patrimonio immobiliare: aumentare le economie  

e il comfort ambientale riducendo i costi con 
l’efficientamento energetico

Docente: Ing. Ugo Di Dio
Orario: 14,00-16,00

Lezione: 21
Titolo: Testimonial di progetti architettonici e culturali 

benedettini
Docente: Rev.mo P. Lluc Torcal Ocist

Orario: 16,00-17,00

Titolo: Esercitazione
Docente: Dott. Angelo Paletta

Orario: 17,00-18,00
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Borse di studio

Articolo 1) Istituzione delle 3 borse di studio e dotazione 
finanziaria
Il portale ELP-Agency.com, in partnership con il Dipartimento per l’Economia e 
la Finanza “Ora et Labora” del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, nell’Anno Acca-
demico 2020-2021 finanzia 3 borse di studio da € 1.000,00 (mille/00) cia-
scuna per un totale di € 3.000 (tremila/00) per il corso “Management dei Beni 
Monumentali Religiosi”, patrocinato dalla Scuola di Alta Formazione in Diritto 
Canonico, Ecclesiastico e Vaticano della LUMSA.

Articolo 2) Criteri di attribuzione delle 3 borse di studio
Per ognuna delle 3 (tre) borse di studio dovrà essere presentato un elaborato 
scritto di max 10 pagine (interlinea: 1; margini superiore, inferiore, destro, sini-
stro: cm. 2,5), che oltre ai testi può comprendere grafici e tabelle. Le immagini 
del monumento/i andranno in un documento a parte. Le 3 borse di studio ver-
ranno attribuite secondo parametri di merito in ragione della seguente tabella 
di valutazione, a cui si atterrà il comitato scientifico per il proprio giudizio:

7 Parametri di valutazione oggettivi dell’elaborato tecnico Punti

1 Elaborato sviluppato: 
1.1. in modo individuale; max 1
1.2. in gruppo (da 2 a max 5 punti: 1 punto per ogni 
persona).

max 5

2 Individuare – in modo alternativo – uno o più beni  
monumentali religiosi:
2.1. beni di pregio già rinomati ed inseriti nei circuiti 
turistici/culturali; 

2.2. beni di pregio meno noti al grande pubblico.

max 5 

max 15
3 Evidenziare la valenza liturgica e/o pastorale e/o spirituale 

del bene monumentale religioso scelto in riferimento sia 
alla maggiore / migliore fruizione della comunità locale, sia 
ai potenziali pellegrini e/o turisti, sia ai naviganti sul web.

max 5
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4 Precisare i riferimenti normativi delle soluzioni scelte  
per meglio tutelare, conservare e valorizzare i beni  
monumentali religiosi scelti.

max 10

5 Selezionare le forme contrattuali più adatte alla tutela, 
conservazione e valorizzazione dei beni monumentali 
religiosi scelti.

max 10

6 Costruire un piano economico-finanziario – attendibile, 
verificabile, sostenibile e redditivo – che descriva i beni e 
servizi adeguati alla valorizzazione dei beni monumentali 
religiosi scelti: obiettivo creare valore, focalizzando l’at-
tenzione sulla struttura dei ricavi a copertura dei costi e 
sulla generazione di utili conseguibili nel tempo (la stima 
deve essere misurata con un piano triennale).

max 35

7 Costruire un piano di marketing per valorizzare i beni 
monumentali religiosi scelti, anche con soluzioni tecno-
logiche innovative (es. percorsi virtuali, realtà aumentata, 
stampanti 3D, etc.), di design e di merchandising.

max 20

Articolo 3) Valutazione del comitato scientifico
Le borse di studio verranno assegnate insindacabilmente dalla direzione scien-
tifica del corso (si veda p. 2).

 Articolo 4) Requisiti di partecipazione alle 3 borse di studio  
e attestato ufficiale
Tutti i laureati, i seminaristi, le religiose e i religiosi e gli ecclesiastici in generale, 
possono concorrere all’ottenimento delle 3 borse di studio da € 1.000 ognuna 
sul “Management dei Beni Monumentali Religiosi”.
Per partecipare e poter vincere la Borsa di studio è indispensabile frequen-
tare il corso “Management dei Beni Monumentali Religiosi”.

Articolo 5) Modalità e termini di consegna dell’elaborato
Tutti gli elaborati andranno consegnati telematicamente entro e non oltre le 
ore 12 di sabato 27 novembre 2021 al seguente indirizzo e-mail:   
ecofin@anselmianum.com
Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati in formato PDF e dovranno 
riportare sulla prima pagina: titolo dell’elaborato; nome e cognome del can-
didato/a alla Borsa di studio; luogo e data di nascita; indirizzo di residenza; 
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codice fiscale; recapito telefonico; e-mail.

Articolo 6) Attribuzione delle 3 borse di studio
La consegna delle 3 borse di studio – devolute direttamente ai vincitori tra-
mite assegni bancari non trasferibili – si terrà venerdì 10 dicembre 2021 alle 
ore 15:00 presso il Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Articolo 7) Privacy
I dati personali saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regola-
mento UE 2016/679 esclusivamente ai fini del corso “Management dei Beni 
Monumentali Religiosi” e delle borse di studio.


