
Finanza ed ecologia integrale
I edizione:  
online, 24 settembre 2021 – 6 novembre 2021

Corso executive

Il corso orienta e guida gli Enti religiosi e i loro amministratori nell’integrazione 
di criteri di sostenibilità e finanza etica nella gestione economica dei beni. Il 
programma affronta la finanza sostenibile secondo le Linee Guida della CEI per la 
gestione responsabile delle risorse finanziarie, elaborate in linea con i principi della 
dottrina sociale della Chiesa.
È un percorso di confronto e crescita, nonché un’occasione per fare rete con 
altri professionisti che vogliono impegnarsi per creare e promuovere nuove forme 
di economia e finanza che si pongono «al servizio della vita, specialmente della 
vita umana». Si fonda sul concetto di “ecologia integrale”, introdotto da Papa 
Francesco nell’enciclica Laudato si’, che ci esorta a prenderci cura di tutto ciò che 
esiste, in pieno spirito francescano.
Attraverso una didattica interattiva, testimonianze di esperti e incontri tenuti 
da docenti dell’Università Cattolica, i partecipanti acquisiscono conoscenze e 
competenze di gestione dei beni economici, in un’ottica di sviluppo sostenibile e 
responsabile.

La gestione sostenibile 
dei patrimoni ecclesiastici 

e religiosi



Contatti
formazione.altis@unicatt.it   
ALTIS, Alta Scuola Impresa e Società 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via San Vittore 18 - 20123 Milano 
Tel: +39 389 2869053 
altis.unicatt.it

Programma

Il corso è composto da tre moduli:
 24-25 settembre Ecologia integrale e principi del-
la Dottrina sociale della Chiesa per la finanza

 15-16 ottobre Il ruolo degli investitori “faith-
based” e lo “shareholder activism”

 5-6 novembre Applicazione pratica dei principi 
della Dottrina sociale della Chiesa nella gestione 
dei patrimoni

Caratteristiche

 100% online. Incontri in diretta streaming
 Nozioni e strumenti. Percorso focalizzato sulle esi-
genze reali degli Enti ecclesiastici

 Faculty di esperti. Professionisti e docenti accadem-
ici che si occupano di finanza sostenibile

 Networking. Confronto con esperti del settore e 
scambio di esperienze tra partecipanti

 Attestato di partecipazione. Attestato ufficiale rilas-
ciato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore

Destinatari

Il Corso si rivolge principalmente a:
 amministratori di Enti religiosi
 figure con responsabilità economico-gestionale 
all’interno di Enti ecclesiastici, diocesi, istituti diocesani, 
parrocchie, congregazioni religiose, opere sociali, fon-
dazioni, cooperative e scuole paritarie. 

Struttura

Le lezioni si svolgono da remoto, tramite la piattaforma 
digitale dell’Università Cattolica. Ogni modulo si tiene di 
venerdì (10.00-13.00 e 15.00-18.00) e di sabato (10.00-
12.00).

Iscrizioni e agevolazioni

Compila qui il modulo per iscriverti. 
Invia il giustificativo di pagamento della quota via e-mail 
all’indirizzo: fiammetta.taje@unicatt.it (con oggetto 
“Corso di Finanza ed ecologia integrale”). 
Quota per intermediari e gestori di patrimoni:  
€ 1.400 + IVA
Quota per enti ecclesiastici e religiosi: € 900 + IVA

Sconti e agevolazioni (non cumulabili):

 Sconto del 20% fino al 29 luglio 2021
 Sconto del 15% per partner e clienti ALTIS
 Sconto per colleghi (a testa): 10% per 2 persone; 
20% per 3 o più

 Sconto del 10% per Alumni ALTIS e laureati e diplo-
mati dell’Ateneo (servizi premium Alumni).

Per maggiori informazioni:

http://bit.ly/altis-finec
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