
	
	

	

 
WORKSHOP CRUIPRO 

 
"Le sfide manageriali e gestionali nel governo di Università, Atenei e Istituti Pontifici: 

riflessioni dall’esempio dei Fratelli Maristi" 
 
 
AUDIENCE: Il workshop è rivolto ai Rettori ai Decani, segretari generali e amministratori delle Università 
Pontificie, agli Istituti e Atenei Pontifici. 
 
TEMA: L’oggetto del workshop sarà una riflessione sulle prospettive e le implicazioni manageriali, gestionali 
e di governo delle realtà Pontificie romane - università, atenei e istituti. La riflessione prenderà spunto dal 
profondo processo di riorganizzazione organizzativo e gestionale compiuto dall’ordine dei Fratelli Maristi, in 
particolare nell’ambito dell’educazione.  
 
GIORNO: Sabato 9 Febbraio 2019. 
 
LOCATION: Pontificia Università della Santa Croce, p.zza di S. Apollinare 49 – Aula Magna  
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:  

- il workshop si terrà nell’arco di una mattinata, dalle 9.00 alle 12.30;  
- le sessioni saranno interattive, con dei momenti di testimonianza e momenti di confronto e dibattito;  

 
SESSIONI 
Vi saranno 3 sessioni:  
 
1. 9.00-10.15: AULA MAGNA 

- Padre Libardo Garzón, Economo Generale dell’ordine dei Fratelli Maristi, il quale darà testimonianza 
della realtà dell’ordine e delle sfide di governo e di gestione che lo stesso ha dovuto affrontare – i.e. 
garantire la sostenibilità economica di lungo periodo e una coerente rievocazione del carisma 
fondativo, in particolare nell’ambito dell’educazione. 

- Luca Olivari, Adjunt Professor presso l’Università LUISS Guido Carli e Main Advisor dei Fratelli 
Maristi, il quale illustrerà le iniziative di cambiamento intraprese, le problematiche emerse, le 
soluzioni adottate e le sfide future.  

 
à  10.15-10.45: Coffee break 

 
2. 10.45-11.30: AULE 2° piano 

Nella seconda sessione, i partecipanti saranno chiamati a lavorare in piccoli gruppi per sviluppare una 
riflessione, sulla base degli spunti emersi, su possibili iniziative da avviare nell’ambito delle loro realtà.  

 
3. 11.30-12.30: AULA MAGNA  

Nella sessione finale il Prof. Luca Olivari, dopo aver svolto una breve sintesi sulle presentazioni dei 
singoli gruppi, introdurrà e modererà un momento di confronto fra i vari partecipanti 

 
à  Conclusione dei lavori ore 12.30. 


