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Dal Laterano, 20 gennaio 2023 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Convegno  

“Opere ecclesiali e Terzo Settore. Accompagnare il tempo di discernimento”  

 

Giovedì 26 gennaio, dalle ore 14.00 alle ore 17.30 nell’Aula Paolo VI della Pontificia Università Lateranense 

si terrà il convegno “Opere ecclesiali e Terzo Settore. Accompagnare il tempo di discernimento” che vedrà la 

partecipazione di osservatori qualificati chiamati ad esprimersi sulla relazione esistente tra modelli 

organizzativi adottati o adottabili per le opere ecclesiali, la loro natura ecclesiale, la dimensione sinodale e la 

fedeltà al carisma. 

 

L’origine del convegno nasce dalla volontà del CLAS, Centro Lateranense Alti Studi dell’Università 

Lateranense, in partnership con Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), di presentare, a corredo della IV^ 

edizione del Corso di alta formazione in amministrazione degli enti ecclesiastici e religiosi, un percorso di 

approfondimento pratico su alcune delle questioni di maggior impatto in materia di organizzazione e gestione 

delle opere ecclesiali di rilevanza sociale in relazione anche al recente aggiornamento della normativa sul 

Terzo settore. Si tratta di una serie di sette seminari (con svolgimento da remoto) e di sette esercitazioni (che 

si terranno, invece, in presenza) della durata di due ore e mezza ciascuno, fissati nelle giornate del giovedì a 

partire dal 23 febbraio e sino al 8 giugno del 2023. 

 

Ad aprire i lavori, dopo i saluti del Rettore della Pontificia Università Lateranense, il Prof. Vincenzo 

Buonomo, saranno gli interventi del Prof. Raffaele Lomonaco, Direttore del CLAS, del Prof. Antonello 

Blasi, docente stabile della Pontificia Università Lateranense e dell’Avv. Lorenzo Pilon, Responsabile dei 

Seminari e delle Esercitazioni.  

 

A seguire, la Tavola rotonda moderata dal Dott. Vincenzo Morgante, Direttore di TV2000, che vedrà la 

partecipazione di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Roberto Carlo Maria Redaelli, Arcivescovo di 

Gorizia e Presidente di Caritas Italiana, del Prof. Andrea Perrone, docente ordinario dell’Università Cattolica 



del Sacro Cuore - Direttore del CESEN, dell’Avv. Tomas Chiaramonte, Segretario Generale di ConAdoa e 

Direttore di Centri Servizi alla Persona.   

 

Al termine dei lavori Don Lorenzo Simonelli, Responsabile dei Seminari e delle Esercitazioni, presenterà ai 

partecipanti il progetto formativo illustrandone finalità, obiettivi e contenuti.  

 

Samuele Marconcini, Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali) ha dichiarato: 

“Cattolica continuerà a perseguire il consolidamento del mercato in settori strategici per il Gruppo come gli  

Enti Religiosi, l’Associazionismo Ecclesiale e il Non Profit: un mondo che accompagna da sempre fornendo 

soluzioni e servizi innovativi. Cattolica è l’unica realtà assicurativa italiana che ha dedicato una Business Unit 

a questo importante settore così da supportare queste realtà, in particolar modo in questa fase di importante 

evoluzione a livello normativo che coinvolge l’intero settore. Il nostro rinnovato sostegno alla Pontificia 

Università Lateranense ci consente di mettere a disposizione dei destinatari del Convegno e dei corsi successivi 

anche le competenze di alcuni manager della società, impegnati come docenti e relatori. Questo nella 

consapevolezza che formare una nuova generazione di economi, amministratori e professionisti con una 

preparazione specifica sul settore, sia l’obiettivo a cui guardare per garantire un futuro sostenibile alle tante 

realtà del mondo Ecclesiastico e del Terzo Settore il cui impatto sociale è di fondamentale importanza per il 

nostro Paese”. 

 

Sarà possibile partecipare al convegno anche on line, seguendo la diretta sul Canale Youtube della Pontificia 

Università Lateranense o collegandosi all’Osservatorio Enti Religiosi e Non Profit di Cattolica 

Assicurazioni (Gruppo Generali). 

 

 

MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO 

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, entro 24 ore 

dall’evento, attraverso il Sistema di Accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, all’indirizzo: 

press.vatican.va/accreditamenti    
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