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PRESENTAZIONE 
 

L’Italia è il Paese del Volontariato per eccellenza, così come lo è delle migliaia 
di Comunità religiose sparse su tutto il territorio nazionale.  

 

Queste ultime, in difficoltà per la crescente carenza di vocazioni, si trovano 
spesso a dover affrontare compiti o gestire strutture senza un’adeguata presenza di 
persone che si dedichino via via ai lavori per mantenere il decoro residenziale e di 
ospitalità, o anche solo per affrontare gli appuntamenti annuali, liturgici o meno, 
che prevedono una impegnativa manualità nella loro preparazione.  

 

Dall’altra parte, schiere di giovani e adulti in contatto con parrocchie, diocesi e 
movimenti religiosi, cercano sempre nuove occasioni di esperienza per mettere a 
frutto il loro entusiasmo, cercando di coniugare le attività di gruppo con una 
crescita personale fatta anche di spiritualità. 
 

Ora et labora non vuole essere altro che l’incrocio fra queste due realtà, in 
modo che reciprocamente l’una possa essere utile all’altra. 
 

I campi di lavoro per volontari, in cambio di ospitalità, sono ormai una realtà 
acclarata, ma la novità sta nel varo di un’operazione integrata che prevede il 
coinvolgimento su vasta scala delle strutture religiose di ospitalità registrate sul sito 
www.ospitalitareligiosa.it ed in parallelo delle migliaia di gruppi giovanili con cui 
il portale è in grado di comunicare costantemente. 
 

Si tratta quindi di lavorare per mettere in comunicazione queste due entità: 
- strutture religiose di ospitalità che necessitano di piccoli lavori di 

manutenzione, giardinaggio, pulizia, risistemazione e sgombro locali, attività 
propedeutiche a festività liturgiche e patronali o altre necessità straordinarie 
che richiedano la presenza di volontari disponibili; 

- gruppi giovanili o di volontari adulti appartenenti a parrocchie, comunità 
pastorali, diocesi, movimenti religiosi e scout, desiderosi di fare 
un’esperienza al servizio di comunità religiose che altrimenti sarebbero in 
grandi difficoltà nel gestire la loro attività. 

 
Le Comunità religiose beneficeranno del lavoro volontario di persone 

caritatevoli che si saranno messe a loro disposizione; offriranno loro ospitalità 
gratuita per tutto il periodo concordato, sia per il vitto che per l’alloggio.  

 

Il tutto sarà regolamentato da un apposito Disciplinare che sarà punto di 
riferimento operativo per fornire dati certi, sicurezza e garanzie a tutti gli attori 
dell’iniziativa. 

 

http://www.ospitalitareligiosa.it/


 

 
Progetto Ora et Labora – Associazione Ospitalità Religiosa Italiana – www.ospitalitareligiosa.it - 2016 

- 3 - 

CHI CHIEDE COSA 
 

Il database del portale www.ospitalitareligiosa.it consente di contattare un gran 
numero di strutture di ospitalità gestite direttamente da religiosi/e. A loro sarà 
destinato l’invito alla partecipazione all’iniziativa. 
 
Va precisato che nella globalità dell’ospitalità religiosa sono presenti anche 
strutture di proprietà religiosa date in gestione ai laici per quanto riguarda 
l’accoglienza; inoltre non mancano anche strutture prettamente laiche, pur se 
dedicate in via quasi esclusiva alla frequentazione di gruppi di ispirazione 
religiosa. Queste due categorie sono però escluse dall’iniziativa, non perché non 
meritino la dovuta attenzione, ma solo per poter focalizzare l’aiuto nei confronti 
delle comunità religiose che fanno dell’attività diretta di accoglienza una delle loro 
mission che ne consente la sopravvivenza.  
 
A ciò si aggiunge l’importanza dell’incontro tra volontari e comunità religiose, 
affinché si infittisca lo scambio di esperienze e una maggiore conoscenza della vita 
di fede possa magari portare ad una più intensa ricerca vocazionale. 
 
Le Comunità religiose che aderiranno all’iniziativa, compileranno un semplice 
modulo online dove indicheranno: 
 

- il periodo nel quale desiderano usufruire del lavoro volontario; 
 

- il tipo di lavoro da svolgere da parte dei volontari; 
 

- il numero di volontari (massimo e minimo) che si vuole accogliere; 
 

- l’impegno a fornire vitto e alloggio ai partecipanti; 
 

- la specifica circa l’accettazione di gruppi giovanili o adulti, misti o meno; 
 

- l’impegno a dotare i volontari del materiale necessario a svolgere le attività; 
 

- l’accettazione del disciplinare che regola l’iniziativa. 
 
 

 
 
 

http://www.ospitalitareligiosa.it/
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CHI RISPONDE COME  
 
Le disponibilità da parte delle strutture religiose verranno messe online sul portale 
www.ospitalitareligiosa.it. 
 
Di tali disponibilità verrà fatta comunicazione tramite l’indirizzario del portale a 
parrocchie, diocesi, gruppi scout, movimenti religiosi, oltre ad un comunicato 
stampa che porterà a conoscenza i Media dell’iniziativa, in modo da raggiungere il 
maggior numero di gruppi interessati. 
 
I gruppi di volontari disponibili potranno contattare le strutture per gli accordi del 
caso, impegnandosi a rispettare il Disciplinare che regola l’iniziativa. 
 
In considerazione delle persone disponibili, la durata dell’impegno volontario 
potrà essere maggiore o minore, sempre in accordo con la struttura religiosa, in 
modo da favorire il completamento dei lavori a seconda del numero di presenze. 
 
Potrà essere così possibile completare il lavoro in meno giorni, in caso di presenza 
più massiccia, ovvero prolungarlo per presenze meno numerose. 
 
Non è escluso anche l’apporto di singoli o piccolissimi gruppi, in grado comunque 
di portare a termine i lavori richiesti. 
 
Tutte le presenze volontarie saranno comunque sotto l’egida e la responsabilità 
degli Enti di riferimento: parrocchie, comunità pastorali, diocesi, movimenti 
religiosi, gruppi scout ecc. 
 
I volontari dovranno essere assicurati per la responsabilità civile e per gli infortuni.  
Se non già assicurati dagli Enti di riferimento, verrà messa a disposizione una 
polizza stipulata con una compagnia specializzata nel settore del volontariato, 
secondo quanto indicato nel Disciplinare. 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.ospitalitareligiosa.it/
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GESTIONE 
 

Il portale www.ospitalitareligiosa.it si limiterà a mettere in contatto strutture 
religiose e volontari. Il rapporto che ne nascerà resterà vincolato tra i due attori. 
 
Il portale pubblicherà le disponibilità, le modalità e la tipologia dell’impegno 
richiesto e i recapiti delle strutture.  
 
I gruppi di volontari potranno vagliare sul portale le diverse proposte ed 
individuare quelle più consone alla loro attività. Contatteranno poi le strutture per 
prendere gli accordi del caso. 
 
Le strutture comunicheranno al portale le richieste evase positivamente, così da 
aggiornare l’elenco delle proposte ancora disponibili. 
 
Tutte le attività del portale o di chiunque sia coinvolto nell’iniziativa, sono da 
considerarsi a titolo non oneroso. 
 
Il portale non incamera alcuna quota di partecipazione, né dalle strutture né dai 
gruppi di volontari. Le strutture che vorranno partecipare all’iniziativa dovranno 
comunque registrarsi al portale, senza alcun costo per tale registrazione.  
 
 

http://www.ospitalitareligiosa.it/

