
ISCRIZIONE 

Da effettuarsi unicamente tramite form apposito, all’indirizzo 

fdcmarcianum.it/convegni entro e non oltre venerdì 20 aprile 

2018.  L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studenti ordinari della 
Facoltà.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni s’intendono confermate con il versamento di € 20 

da consegnare in Segreteria al momento dell'accreditamento. 

L’iscrizione comprende il materiale di segreteria, il pranzo e i 

coffee break.

Per gli studenti ordinari della Facoltà la partecipazione è gratuita.

ACCREDITAMENTO

Il corso è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Venezia e 

dall’Ordine dei Commercialisti di Venezia.

Per l’accreditamento è necessario rivolgersi ai relativi Ordini.

COME RAGGIUNGERCI

Da Piazzale Roma (50 minuti circa) 
con la linea dei vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla fermata 

SALUTE.

Dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia (45 minuti circa)
con la linea dei vaporetti ACTV n. 1, direzione Lido, fino alla fermata 

SALUTE.

Dall’aeroporto Marco Polo
con la linea Alilaguna, fermata S. ZACCARIA o S. MARCO e quindi con 

la linea dei vaporetti ACTV n.1, in direzione P.le Roma, fermata 

SALUTE.

Con l’autobus ATVO fino a Piazzale Roma e quindi con la linea dei 

vaporetti ACTV n.1, direzione Lido, fino alla fermata SALUTE.
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CONVEGNO

La trasparenza nella gestione 
dei beni ecclesiastici:

dalla governance
alla accountability

La sfida della rendicontazione
tra pastoralità e contabilità

Venerdì 4 maggio 2018

Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X
(Dorsoduro 1 - Venezia)

AUDITORIUM



Accountability, trasparenza, governance: termini che si affaccia-
no oggi anche sul versante dell’amministrazione del patrimo-
nio ecclesiastico. Una loro esatta comprensione si impone per 
evitare fraintendimenti e strumentalizzazioni, nonché per 
vincere resistenze culturali alla loro applicazione.
La trasparenza va intesa come un meccanismo di responsabi-
lizzazione (accountability) di chi è chiamato a garantire la 
corretta gestione (governance) del patrimonio ecclesiastico.

-  PROGR AMMA -

Prima sessione

MODERA: Alessandro Aste,
Facoltà di Diritto Canonico S. Pio X

ore 9.00   | SALUTI INAUGURALI    
                     S.E. Mons. Francesco Moraglia, 

                     Patriarca di Venezia, Gran Cancelliere della Facoltà di

                     Diritto Canonico S.Pio X e Presidente della Conferenza 

                     Episcopale Triveneto               

                                         

ore 9.15   | Governance e accountability nella gestione 
dei beni temporali della Chiesa 

                     Jesus Miñambres, 

                     Pontificia Università della S. Croce

ore 10.00 | La vigilanza della Santa Sede
sull’amministrazione dei beni ecclesiastici

                     Alberto Perlasca, 

                     Segreteria di Stato

ore 10.45 | COFFEE BREAK

ore 11.15 | Trasparenza e corresponsabilità
                     Diego Zalbidea, 

                     Università di Navarra

ore 12.00 | La trasparenza nell’amministrazione 
dei beni temporali nelle giovani Chiese

                     Yawovi Jean Attila,

                     Pontificia Università Urbaniana

ore 13.00 | FINGER LUNCH

Lo sviluppo della accountability incrementa la trasparenza 
dell’organizzazione e dà ragione della governance adottata.
Una accountability intelligente non si limita a mostrare dati 
contabili, ma comporta un’attività di ricerca ed ascolto delle 
esigenze dei christifideles, di racconto accurato dell’attività 
intrapresa, anche per fornire indicatori utili per una vigilanza 
sulla governance.

Seconda sessione

MODERA: Geraldina Boni
Università di Bologna

ore 14.00 | La rendicontazione negli enti ecclesiastici
                     Marco Grumo, 

                     Università Cattolica del S. Cuore

ore 14.45 | Il Rapporto annuale dell’Ente Diocesi di Padova 
                     Gabriele Pipinato – Vanna Ceretta, 

                     Diocesi di Padova

ore 15.15 | L’esperienza della Diocesi di Parigi
                     Olivier Echappe, 

                     Institut Catholique de Paris

ore 15.45 | COFFEE BREAK

ore 16.15 | La rendicontazione a livello diocesano 
delle somme provenienti dall’8 per mille

                     Venerando Marano, 

                     Università di Roma Tor Vergata

ore 16.45 | La realtà italiana: enti ecclesiastici 
e settore non profit a confronto con il principio 
della trasparenza

                     Paolo Cavana, 

                     Università LUMSA - Roma

ore 17.30 | DIBATTITO E CONCLUSIONI 
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