
 

 Reverende Madri Generali 

Econome Generali, 

Provinciali e di Comunità 
Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso USMI – Efficienza e Risparmio energetico - Soluzioni pensionistiche per gli Enti 

Religiosi 

Carissime Madri e Sorelle, 

l’Economato dell’USMI, in accordo con la Presidenza, continua la serie di appuntamenti cominciati gli 

scorsi anni aventi ad oggetto un uso responsabile e proficuo delle risorse che ci sono affidate. 

Quest’anno, in particolare, ci sentiamo maggiormente sollecitate nel nostro lavoro formativo, soprattutto in 

seguito al documento Linee orientative per la gestione dei beni negli Istituti di vita consacrata e 

nelle Società di vita apostolica della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 

Vita Apostolica, che ci sprona a tale attività. 

Ad Ottobre affronteremo due temi che stanno a cuore a tutte noi: 

- Efficienza e risparmio energetico: come leggere le bollette e come valutare e confrontare 

correttamente le offerte; 

- Soluzioni pensionistiche per gli Enti Religiosi, risposte che danno le Polizze Assicurative (Vita, 

Infortuni, Sanitarie), analisi degli aspetti fiscali. 

Anche stavolta abbiamo chiesto al Dott. Raffaele Curci di guidarci a capire meglio le problematiche legate a 

questi temi. 

Il Convegno, al quale siete tutte invitate, si terrà il 15, 16 e 17 ottobre prossimi nell’Auditorium della sede 

dell’USMI. 

Visto il successo delle precedenti edizioni, avviso che anche questa volta saranno confermate le novità già 

introdotte: 

- il pomeriggio di giovedì 16 parteciperemo tutte alla S. Messa, dopo la quale ci sarà offerta una cena 

per condividere un momento di convivialità; 

- il pomeriggio di venerdì 17 parteciperemo tutte insieme ad una visita guidata e riservata ad un sito 

archeologico di Roma Antica (stiamo organizzando la visita agli scavi dello Stadio di Domiziano, il 

sito dove ora sorge Piazza Navona). 

Il programma dettagliato vi sarà inviato a breve. 

Entrambe le iniziative, così come i pranzi dei giorni del Corso, sono compresi nella quota d’iscrizione, 

senza necessità di versare alcun supplemento. 

Il corso è rivolto alle Madri Generali, alle econome di comunità, di Provincia e di Congregazione. 

Il contributo simbolico per le spese del Convegno è di € 50,00. 

Vi aspetto numerose data l’attualità del tema che verrà trattato e l’alto livello del convegno. 

 

Cordiali saluti 

Roma, 1° settembre 2014 

                                                                                                            Suor Donatella  Zordan 

                                                                                                          Economa Nazionale Usmi 

  


