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INCONTRO DI FORMAZIONE PER LE DIOCESI DELLA REGIONE ECCLESIASTICA CALABRIA 

 Lamezia Terme, 28/04/2017 

 

Costruire nuove chiese 

lo Studio di Fattibilità come strumento efficace  

per la buona riuscita del processo edilizio 

 

 

Obiettivi: 

Proporre prospettive di sviluppo del processo edilizio, sugli orientamenti del V° Congresso 

Ecclesiale nazionale di Firenze,  dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco e del Manifesto sulla 

Cura della casa comune, per la costruzione di nuove aule liturgiche e/o complessi parrocchiali.  

Sensibilizzare la dialettica tra liturgia, arte e architettura e nella ricerca compositiva dello 

“spazio liturgico” quale luogo non soltanto fisico ma trascendentale, sede di un agire in 

continuo divenire. 

Condividere sistemi di supporto dell’iter procedurale, soprattutto per la fase iniziale di 

programmazione, con l’intento di elevare la qualità e l’efficacia della progettualità sia sul piano 

tecnico-amministrativo che sul piano pastorale-ministeriale. 

 

Destinatari 

Incaricati diocesani e regionali, responsabile del procedimento. 

 

Proposta formativa: 

il percorso è pensato come momento formativo/laboratoriale volto alla spiegazione e 

costruzione condivisa degli strumenti conoscitivi propedeutici alle fasi progettuali. In 

particolare verranno ripercorse le tematiche che stanno alla base dello Studio di Fattibilità, 

con interventi mirati condotti dall’Ufficio Nazionale con la compartecipazione degli operatori 

delle diocesi interessate da attività di programmazione-progettazione relative a richieste di 

“costruzione nuove chiese” di recente accoglimento. Pertanto, grazie ai contributi specifici delle 

diverse esperienze locali, si cercherà di “redarre” insieme il documento citato e allo stesso 

tempo orientare verso un più consapevole ed efficace approccio alla programmazione 

preliminare del processo edilizio. 

Il corso è organizzato in una giornata (dalle ore 11,00 alle 17,30) e articolato nei seguenti 

momenti:  

1° PARTE 

aspetti fondativi della progettazione 

la progettualità come azione pastorale; aspetti sinodali-ecclesiologici; gli orientamenti della CEI 

tra esigenze e requisiti; la “valutazione” e “l’interdisciplinarità” come metodologie di 

progettazione dalla scala diocesana a quella parrocchiale. 
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aspetti tecnici-metodologici della progettazione 

l’ ottimizzazione e la condivisione delle scelte di investimento (allocazione efficiente delle 

risorse economiche e culturali); individuazione delle criticità; la gestione dei rischi; necessità e 

finalità dei progetti; attribuzione dei ruoli (figure coinvolte nel processo); gestione dei tempi e 

delle azioni. 

 

2° PARTE  

aspetti applicativi: struttura e composizione dello Studio di Fattibilità 

la gestione dei rischi amministrativi-territoriali; analisi delle alternative progettuali; analisi 

della domanda e comprensione delle esigenze; definizione delle caratteristiche funzionali; 

monitoraggio degli aspetti finanziari; il corretto management delle fasi progettuali. 

 

 


