
ANCORA ECONOMIA? 

Segnaliamo ancora una volta un convegno tenutosi a Roma per le claustrali, su temi 

economici. Questa insistenza non è per sopravvalutare l’argomento; ma l’evento ci 

sembra indice di molti aspetti interessanti. 

L’iniziativa questa volta non viene dall’alto, ma dal basso: dalle monche stesse. Mette 

in campo voci femminili fra gli esperti e voci delle monache come testimonianza, 

animando così vivaci tempi di dialogo. Cresce la percezione di una comunione al livello 

dell’esperienza concreta dei monasteri, se si vuole di un cammino sinodale, al di là 

delle differenze dei carismi, o anche grazie ad esse. C’è una volontà di ascoltarsi 

reciprocamente e imparare le une dalle altre.  

Soprattutto si capisce finalmente che le soluzioni non vanno aspettate dall’alto: se si 

vuole vivere, bisogna darsi da fare, affrontare i problemi, affrontare la fatica. 

 

 

Dal 7 al 9 novembre più di 70 monache provenienti da ogni angolo dell’Italia, dalla 

Sicilia al Trentino, dalle Puglie alla Liguria si sono ritrovate a Roma nella Domus Bonus 

Pastor, una location di eccezione sotto le mura e i baluardi della città del Vaticano, per 

un convegno organizzato dalla Federazione delle Clarisse Cappuccine al quale anche 

quest’anno hanno aderito monasteri di diverse regole e spiritualità. 



Il convegno al quale erano invitate le econome delle comunità ha affrontato temi 

importanti per la vita dei monasteri con conferenzieri competenti e preparati. 

L’avvocato Nuccia Colosimo, esperta in materia legale di enti no profit ci ha introdotti 

al difficile intreccio di normative giuridiche, mentre la dott.ssa Cristina Delicato, 

consulente di marketing, insieme alla dott.ssa Catia Rocco, esperta in fundraising, ci 

hanno dato alcune indicazioni di base per raccogliere fondi per le tante necessità dei 

monasteri.  Tutte e tre ci hanno manifestato una grande stima e invitato a rendere sempre 

più chiara la nostra identità monastica e l’importanza dei monasteri nel tessuto 

ecclesiale e sociale. 

L’Avvocato Massimo Merlini, presenza fedele a questo tipo di incontri, ci ha presentato 

alcuni spunti di riflessione sulle prospettive del PNRR al quale purtroppo l’Ente 

religioso, in quanto tale, non riesce ad accedere. 

Il dott. Marco Marzocchella, amministratore unico di “re ecclesia”, ci ha offerto invece 

una panoramica circa gli elementi importanti per una corretta conoscenza del 

patrimonio immobiliare e il dott. Fabrizio Carboni, consulente finanziario di Zurich 

Bank, un “viaggio” alla scoperta di un’economia sostenibile e solidale. 

L’ultimo pomeriggio è stato dedicato ad una condivisione fraterna di alcune esperienze 

di lavoro all’interno dei monasteri. Lavoro che non solo permette alle comunità di far 

fronte alle necessità economiche, ma aiuta a crescere nella comunione e nella 

responsabilità, favorisce la maturazione umana di ogni sorella e il cammino vocazionale 

delle giovani che intraprendono la vita monastica. 

Il nostro grazie va alle sorelle Cappuccine e alla loro Madre Federale per aver avuto 

l’intuizione la forza e il coraggio di organizzare questo evento ecclesiale che è stato 

un’occasione preziosa di studio, approfondimento, amicizia e condivisione, 

caratterizzato da una libertà di pensiero e espressione che da sempre è l’immensa 

ricchezza di tutte le realtà monastiche per tutta la Chiesa. 

SEGUE IL PROGRAMMA



FEDERAZIONE “SACRA FAMIGLIA” Monache Clarisse Cappuccine d’Italia 

 
II CONVEGNO DELLE ECONOME 

Domus Bonus Pastor 
Via Aurelia, 208 - ROMA   Tel 06 69871282 

6-10 novembre 2022 
PROGRAMMA 

6 NOVEMBRE SERA  

arrivi (entro le ore 19.00), sistemazioni in camera, cena 

 

7 NOVEMBRE 

ORE 9.15 - 11.45 

I INCONTRO 

DIRITTO CIVILE ED ECCLESIASTICO  

• Inquadramento del settore del non profit, trattando i diversi soggetti 
giuridici previsti dal codice civile: Associazioni, Fondazioni, Comitati, 
Associazioni non riconosciute 

• Autonomia privata e responsabilità patrimoniale dell’Ente e delle persone 
• Modalità di amministrazione e gestione dalla costituzione all’estinzione 
• Accenni alla disciplina della privacy e del trattamento dei dati, alla luce del 

GDPR 
• Panoramica generale sulla Riforma del Terzo Settore e sull’applicazione 

della legislazione speciale nelle more dell’iscrizione al RUNTS 
• Effetti della Riforma del Terzo Settore sugli Enti Ecclesiastici 

 

Avv. Nuccia Colosimo. Patrocinante in cassazione, dello STUDIO LEGALE 
COLOSIMO-FUSCO-CORSI. Esperta in materia legale di Enti non profit e consulente 
specializzata nella costituzione degli Enti disciplinati dal Titolo II del Codice Civile, 
Associazioni, Fondazioni e Comitati.  
 
Dott.ssa Cristina Delicato. Consulente di marketing per il non profit e di 
fundraising, dopo una pluriennale esperienza nel profit del largo consumo e delle 
TLC ha ricoperto per quasi nove anni il ruolo di responsabile marketing per il 
fundraising nella Fondazione Telethon ed è stata responsabile Area Fundraising 
dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Consigliere ASSIF – Associazione 
Italiana Fundraiser dal 2011 al 2020. 
 



Dott.ssa Catia Drocco. Libera Professionista, co-fondatrice di bSOCIAL 
Comunicazione e Fundraising. Nel 2014 ha ideato Professione Fundraiser.it, un 
percorso formativo rivolto agli enti ecclesiastici religiosi in grado di creare all’interno 
di ogni realtà il proprio popolo di fundraiser. Promotrice nel 2008 dello Studio 
Romboli 
 
ORE 11.45 - 12.15 

DIBATTITO 

 

ORE 15.30 - 18. 00 

II INCONTRO 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RACCOLTA FONDI  

 

• Competenze di base teoriche e pratiche sulla corretta gestione degli enti 

ecclesiastici e delle organizzazioni religiose, per la pianificazione e 

implementazione della comunicazione sociale, delle tecniche di fundraising 

• Pianificazione strategica come linea guida per la sostenibilità economica e 

per trasformare l’attività di fundraising da azione strumentale a processo 

che sappia coinvolgere la dimensione organizzativa e di sviluppo degli Enti 

 

ORE 18.00 - 18.30 

DIBATTITO 

 

8 NOVEMBRE 

ORE 9.15 - 11.45 

I INCONTRO 

Ampliamento e precisazioni sugli argomenti trattati ieri 

 

Avv. Nuccia Colosimo.  
Dott.ssa Cristian Delicato.  
Dott.ssa Catia Drocco.  
ORE 11.45 - 12.15 
DIBATTITO 

 

ORE 15.30 - 18. 00 

III INCONTRO 



 

L'ENTE ECCLESIASTICO E LE PROSPETTIVE OFFERTE DAL PNRR.  

Sostenibilità "economico gestionale" dell'ente nella sua attuale configurazione e 
delle sue opere.  
Spunti di riflessione. 
 

Avv. Massimo Merlini. Dell'omonimo e proprio studio legale che da quasi un secolo 
si occupa prevalentemente se non esclusivamente di enti ecclesiastici e di soggetti 
operanti nel cosiddetto terzo settore. Esperto di diritto ecclesiastico. 
 

ORE 18.00 - 18.30 

DIBATTITO 

 

9 NOVEMBRE 

ORE 9.15 - 11.45 

I INCONTRO 

RE ECCLESIA: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 

  

• Criteri guida per la riqualificazione del patrimonio immobiliare 
• Come intervenire sul patrimonio immobiliare: Le Matrici Re Ecclesia 
• Caso pratico – Associazione Sant’Angela Domus 
• Strumento operativo per la conoscenza del patrimonio immobiliare 

 
Dott. Marco Marzocchella. Amministratore Unico RE ECCLESIA, società che lavora 
esclusivamente con il mondo Religioso ed Ecclesiastico allo scopo di valorizzare il 
patrimonio immobiliare di Enti Religiosi ed Ecclesiastici. In particolare per attività di 
advisor per vendita o acquisto immobili, la realizzazione di archivi immobiliari – 
analisi di legittimità - studi di fattibilità – verifiche d’interesse culturali per immobili 
Religiosi che hanno più di 70 anni - problematiche catastali/urbanistiche – cambio 
di destinazione d’uso – frazionamenti - valutazioni immobiliari. 
 

II INCONTRO 

ZURICH BANK: INVESTIMENTI ESG    

  

• Viaggio alla scoperta di una economia sostenibile e solidale. 

Dott. Fabrizio Carboni. Consulente Finanziario Zurich Bank, specializzato nella 
gestione e pianificazione finanziaria, di tesorerie di Enti Religiosi ed Ecclesiastici. 
 



Dott. Giuseppe Orlando, Relationship Manager di Candriam, la più importante 
Banca di investimento Europea sulle tematiche ESG (finanza sostenibile). 
 

 

ORE 11.45 - 12.15 

DIBATTITO 

 

ORE 15.30 - 17.00 

TAVOLA ROTONDA 

 

CONDIVISIONE DI ESPERIENZE MONASTICHE LAVORATIVE:  

 

• Processo per arrivare all’organizzazione dell’attuale ente lavorativo e/o 
cooperativa sociale 

• Organizzazione legale ed amministrativa 
• Regime fiscale e rendicontazione 
• Modalità concreta di organizzazione del lavoro, nella sua relazione con la 

specifica giornata monastica (preghiera, vita fraterna e comune, lavoro, 
ecc.…) 

• Aspetti costruttivi e problematiche da affrontare 
 

Intervengono: 

Sorelle del Monastero Trappista di Valserena 

Sorelle del Monastero Benedettino di Bastia Umbra 

Sorelle del Monastero delle Sorelle Povere di Potenza 

 

ORE 18.00 - 18.30 

DIBATTITO 

 

10 NOVEMBRE 

PARTENZE DOPO COLAZIONE 

Sede Legale: via Pomponia Grecina 31 - 00145 ROMA                                           
Sede Operativa: via Cappuccini 1/A                                                                        

38054  PRIMIERO - S. MARTINO DI CASTROZZA- TN - 
federazione.clcap@gmail.com 


