
 

 

 
 

 

 

 

 

Landscape “T” 1.0 

Programmazione Territoriale CRP-PT-16/INT -16 “percorsi di sostenibilità 

nella terra dei Fenici” Azione 16.04 – Governace Territoriale, Sub Azione 

16.04.2 – marketing interno ed esterno, intervento Promozione e marketing 

territoriale. 

 

  

 Workshop 
 

“I Manager di Dio”  

 

 
 Programma e Modulo di adesione 

 

 
 

 



 

  

““AA  ssccuuoollaa  ddii  lleeaaddeerrsshhiipp  ccoonn  ii  mmaannaaggeerr  ddii  DDiioo  ““  
 

 

Workshop di management e leadership   
La regola benedettina come strumento e metodo di leadership e management  

 

Il workshop è rivolto a imprenditori turistici, responsabili associazioni, 
collaboratori aziendali, a dirigenti di Enti e istituzioni Pubbliche, Amministratori 
Comunali e ad attori dello sviluppo territoriale in genere. 

 

 
Il workshop si svolge presso un’Abbazia benedettina di San Pietro di Sorres – 
Borutta (SS). È la location ideale per comprendere l’ambiente, lo spirito e 
l’atmosfera operativa in cui si muove una abbazia benedettina 



 

  

Finalità del workshop  Contenuti 

Il workshop presenta i principi di management a derivati dal modello storico di 
maggior successo positivo e circostanziato da abbondanza e sicurezza di fonti 
storiche. 
Il modello dell’organizzazione abbaziale benedettina, improntato sulla Regola 
che ne costituisce ispirazione, metodo e struttura, costituisce il paradigma sul 
quale anche le imprese odierne e gli attuali leader preposti a guidarle possono 
ispirarsi come modello storicamente vincente (secoli di successi continui e 
progressivi con generazioni diverse di Abati) e da cui trarre principi 
comportamentali pratici. 

 

Gli obiettivi specifici cui mira il seminario basato sulla Regola Benedettina 
sono: 
1. La Regola è superiore al leader: la norma e l’autonomia gestionale. 
I principi ispirativi dell’organizzazione manageriale: condivisione delle finalità, 
oggettivizzazione delle norme e dei comportamenti, strutturazione della 
organizzazione, sistemi motivazionali e condivisione delle strategie 
2. La centralità dell’individuo: Stabilità e motivazione: 
La motivazione nell’azione del management: senso di appartenenza, 
integrazione nel gruppo-azienda, gratificazioni di tipo immateriale, 
valorizzazione, ecc. 
3. Il Leader, Pater et Magister: 
Ruolo della leadership: il carisma e l’esempio, il supporto e la correzione, la 
formazione continua, ecc. 
4. Leadership e potere: 
Il ruolo supportivo e formativo del Leader: docere, constituere, iubere 
(insegnare, organizzare e solo poi comandare). 
5. L’individuo e la comunità: 
Senso di continuità sovra generazionale della vita e del lavoro 
nell’azienda/impresa, radicamento ed esaltazione dell’homo socialis e 
ridimensionamento sostanziale dell’homo individualis, i valori dell’umiltà e 
dell’obbedienza declinati in funzione del gruppo. 
6. Il silenzio e l’azione: 
La gestione del tempo nell’organizzazione e nel piano di lavoro individuale, 
compito sostanziale del sistematico isolarsi dalle emergenze per inquadrare 
sempre l’obiettivo strategico, co-presenza organica del momento elaborativo e 
riflessivo nella vita manageriale. 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

  

Programma Relatore e Testimonial 
 
Sessione del mattino: 

- Presentazione del programma e primo modulo del 
workshop  

- Coffe break 
- Secondo modulo workshop  

 
Pausa pranzo con i Monaci 
 
Sessione workshop del pomeriggio: 

- Workshop formativo 
- Break coffe 
- Workshop formativo 

 

I seminari saranno svolti dal Dr. Rocco Meloni, studioso di storia e 

filosofia medioevale e responsabile dell’Agenzia Formativa R&M 

Servizi - Ricerca e Management  srl. 

È autore del libro I manager di Dio dedicato all’analisi, in chiave 

manageriale, della Regola di San Benedetto. 

Ha anche tradotto, con commento e testo latino a fronte, la Regola 

di S. Benedetto 

  

Venerdì 30 Luglio 2021  
Inizio lavori ore 8.30 – Conclusione ore 15.30 

 

 

La partecipazione è totalmente gratuita  

Info e iscrizioni: sandrosarai@unionecomunifenici.it 
Scadenza Iscrizioni:  Luglio 2921 

 



 

 

 
L’Unione di Comuni dei Fenici organizza il workshop 

““AA  ssccuuoollaa  ddii  lleeaaddeerrsshhiipp  ccoonn  ii  mmaannaaggeerr  ddii  DDiioo  ““  
 

La regola benedettina come strumento e metodo  
di leadership e management  

Il workshop è rivolto a imprenditori turistici, responsabili 
associazioni collaboratori aziendali, nonché a dirigenti di Enti e 
istituzioni Pubbliche e Amministratori Comunali. 

Il workshop si svolge presso un’Abbazia benedettina di San 
Pietro di Sorres – Borutta (SS). È la location ideale per 
comprendere l’ambiente, lo spirito e l’atmosfera operativa in cui 
si muove una abbazia benedettina. 

Venerdì 30 Luglio 2021 ore 8.30 

La partecipazione è totalmente gratuita 
Info e iscrizioni: sandrosarai@unionecomunifenici.it 

Scadenza Iscrizioni: 28 Luglio 2021 
 


