
SABATO 10 MARZO 2012 
AULA PAOLO VI - LORETO 

ore 9.00 
 

L’Osservatorio Giuridico - Legislativo 
della Conferenza Episcopale Marchigiana 

 

e la 
Delegazione Pontificia Santuario della 

Santa Casa di Loreto e la 
Prelatura della Santa Casa di Loreto 

 

organizzano il CONVEGNO 
 

“Progetto  
per la formazione  

continua  
dei collaboratori degli 

Enti Religiosi” 

Fondazione “Vaticano II” 

www.osservatorio.chiesacattolicamarche.it 

www. fonder.it 

Il Convegno è rivolto a: 
 
I Responsabili degli Enti Religiosi:  
Diocesi, Parrocchie, Fondazioni, Istituti Religiosi, Istituti Dioce-
sani Sostentamento del Clero, Società di Vita apostolica, 
Associazioni di fedeli, Confraternite, Curie provinciali dei 
religiosi, ecc… 
 
I Responsabili delle strutture degli Enti Religiosi: 
Case religiose di ospitalità, centri di spiritualità, alberghi, 
case di accoglienza, centri caritas, centri di ascolto, Enti  
editoriali, Enti di trasmissioni radiofoniche, Sale di comunità, 
Ospedali, Scuole e università di ispirazione cristiana, ecc… 
 
I Responsabili degli Enti e Società civili  
 
Per informazioni: 
Osservatorio Giuridico - Legislativo  
della Conferenza Episcopale Marchigiana 
Coordinatore - Responsabile don Gianluca Merlini 
Segretario Avv. Simone Longhi 
eMail: osservatorio@chiesacattolicamarche.it 
cell. 340.6807558 
 
La partecipazione al convegno è gratuita. 
 
 
 
 
Come Arrivare a Loreto 

In Auto 
Autostrada "A14 Bologna-Taranto", uscita a "Loreto-Porto 
Recanati", e percorrere circa 3 chilometri. 
In Treno 
Linea "Ancona-Pescara", stazione di Loreto, oppure autobus 
Ancona-Loreto. Loreto è dotata di una stazione ferroviaria 
distante circa 2 chilometri dal centro storico, in direzione 
mare. 
 
AULA PAOLO VI 
La sala del convegno si trova davanti alla cripta del Santu-
ario - Basilica della Santa Casa. 

La lettura del Codice di Diritto Canonico ci riserva, 
ogni tanto, delle sorprese. 
Lasciando da parte il linguaggio strettamente giu-
ridico, esso utilizza talvolta con 
delle espressioni che hanno una loro efficacia par-
ticolare, perché appartengono al 
linguaggio quotidiano, comprendibile da tutti e 
usato da tutti. 
È il caso del canone 1284, dove si ricorda agli 
amministratori, che essi “sono tenuti 
ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di 
un buon padre di famiglia”. 
Questa specifica attenzione risponde al desiderio 
della Chiesa, che vuole che gli enti 
religiosi siano amministrati con attenzione e com-
petenza. Papa Benedetto XVI ci 
ricorda che questo dovere implica responsabilità, 
dedizione e coerenza di vita. 
Mi rallegra poter accogliere nel Santuario Laure-
tano questo evento, significativo per 
la Chiesa delle Marche, e tutti gli operatori che vi 
partecipano. 
La Casa di Maria ci pone sotto la protezione e di 
fronte all’esempio della Vergine 
Santa, che invochiamo come Sede della Sapienza 
e Madre del Buon Consiglio. 
A voi tutti, benvenuti e buon lavoro, per il bene 
della nostra Madre Chiesa. 
 

  Giovanni Tonucci 
Delegato Pontificio 

 
Saluto ed invito di  
Sua Ecc.za Rev.ma  

mons. Giovanni Tonucci 
Arcivescovo - Prelato di Loreto 

 
 
 La lettura del Codice di Diritto Canonico ci 
riserva, ogni tanto, delle sorprese. Lasciando da 
parte il linguaggio strettamente giuridico, esso uti-
lizza talvolta con delle espressioni che hanno una 
loro efficacia particolare, perché appartengono al 
linguaggio quotidiano, comprendibile da tutti e 
usato da tutti. 
 
 È il caso del canone 1284, dove si ricorda 
agli amministratori, che essi “sono tenuti ad atten-
dere alle loro funzioni con la diligenza di un buon 
padre di famiglia”. Questa specifica attenzione 
risponde al desiderio della Chiesa, che vuole che 
gli enti religiosi siano amministrati con attenzione e 
competenza. Papa Benedetto XVI ci ricorda che 
questo dovere implica responsabilità, dedizione e 
coerenza di vita. 
 
 Mi rallegra poter accogliere nel Santuario 
Lauretano questo evento, significativo per la Chie-
sa delle Marche, e tutti gli operatori che vi parte-
cipano.  
 
 La Casa di Maria ci pone sotto la protezio-
ne e di fronte all’esempio della Vergine Santa, 
che invochiamo come Sede della Sapienza e Ma-
dre del Buon Consiglio. 
 
 A voi tutti, benvenuti e buon lavoro, per il 
bene della nostra Madre Chiesa. 
 
   Giovanni Tonucci 
    Delegato Pontificio 

Delegazione Pontificia 
Santuario della Santa 

Casa di Loreto 



Chi può aderire al FONDER 

A Fond.E.R. possono aderire TUTTI I DATORI DI           
LAVORO, ENTI E PRIVATI di qualunque settore o         
comparto produttivo, in particolare: 
 Associazioni/Federazioni/Organismi 
 Scuole/Università 
 Ospedali 
 Istituzioni socio-assistenziali 
 Istituti di formazione professionale 
 Case per ferie 
 Curie generalizie e provincializie 
 Diocesi 
 Parrocchie 
 Alberghi 
 Industrie 
 Società editoriali 
 Studi professionali 
 Esercizi commerciali e/o di distribuzione 
 Imprese di pulizia, Catering, Società di servizi... 

Gli Enti che aderiranno a Fond.E.R. avranno quindi la      
possibilità di contribuire alla crescita delle proprie           
risorse umane e degli istituti nel loro  complesso,            
attraverso uno sviluppo continuo delle abilità e  una     
valorizzazione costante delle potenzialità dei lavoratori.  

Figure Professionali che possono beneficiare della            
formazione: 
 Lavoratori Dipendenti; 
 Lavoratori temporaneamente sospesi per crisi   
 congiunturale, riorganizzazione aziendale                   
 e/o riduzione temporanea di  attività; 
 Lavoratori co.co.pro.; 
 Apprendisti; 
 Religiosi. 

PROGRAMMA del CONVEGNO 
 

Ore  9.00 Arrivi 
 

Ore  9.15 Preghiera di apertura e saluti 
 S.E. Mons. Giovanni TONUCCI  
 Arcivescovo Prelato di Loreto 
 

Ore 9.45  Introduzione ai Lavori  del Moderatore 
 Don Gianluca MERLINI  
 Coordinatore - Responsabile OGLR 
 

Ore 10.00 Presentazione del FONDER 
 Padre Francesco CICCIMARRA  
 Presidente di Fonder  
 

Ore 10.30 Presentazione Piano Formativo 01/2011 
 Eccellenza formativa nelle Marche 
 Avv. Simone Longhi  
 Segretario OGLR 
 

Ore 11.00 Presentazione dei nuovi avvisi 2012 - Fonder 
 Padre Francesco CICCIMARRA  
 Direttore di Fonder  
  

Ore 11.30  Proposta Progetto Formativo nelle Marche 
 Cav. Giampaolo Nerpiti 
 Presidente I.D.S.C. di Macerata 
 Consulente Diocesi di Macerata 
 Padre Ferdinando Campana  
 Responsabile CISM Marche 
 

Ore 12.00  Dialogo in assemblea 
 

Ore 12.30 Conclusione del Convegno 
 Padre Stefano Vita 
 Cancelliere Prelatura di Loreto 
 Mons. Decio Cipolloni 
 Vicario Prelatura di Loreto 

Come aderire al FONDER 

Aderire a Fond.E.R.  è  semplice, gratuito e non comporta 
alcun costo aggiuntivo per l'azienda. E' sufficiente      
decidere di destinare al Fondo Enti Religiosi i contributi per 
la formazione continua che l'azienda già versa all'INPS  
(0,30 % - contributo per  l'assicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione involontaria). Gli Enti/Istituti interessati 
devono effettuare l'adesione attraverso la procedura telema-
tica UNIEMENS  individuale: 

 All’ interno dell’ elemento <<Denuncia Aziendale>> 
del flusso UNIEMENS individuale, entrare nella      
sezione <<Fondinterprof>> e scegliere        l’opzione 
adesione      selezionando il codice          “ FREL”  

Indicare il numero di lavoratori dipendenti  (quadri, im-
piegati e operai ) interessati all'obbligo contributivo 

L’efficacia dell’adesione decorre  dal mese di  competenza 
della denuncia contributiva mensile  in cui si è indicato il 
codice FREL. 

L’adesione è unica e NON DEVE essere rinnovata            
annualmente 

Gli Enti Iscritti ad altri Fondi Interprofessionale che         
intendono aderire a Fond.e.r.  devono prima effettuare la 
procedura ivi descritta: 

 All’ interno dell’ elemento <<Denuncia Aziendale>> 
del flusso UNIEMENS individuale, entrare nella      
sezione    << Fondinterprof>> e scegliere     l’opzione 
Revoca selezionando il codice “ REVO” 

 Selezionare il codice “FREL” per aderire al Fondo Enti 
Religiosi ( Fond.e.r.) 

Codice Inps: FREL 


