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LA PROMOZIONE DELL’OSPITALITA’ SOCIALE NELLE CASE PER FERIE E 
L’ATTUALE CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE 2016 

Casa Maria  Immacolata, Via Ezio 28 Roma 
(Metro A fermata Lepanto). 

L’incontro inizierà alle ore 9,30 e terminerà alle 12,30. 
 
 

Il CITS – Centro Italiano del Turismo Sociale - nella sua veste di Associazione per la promozione e tutela delle Case 
per Ferie e Case di Esercizi Spirituali,  e il CTG – Centro Turistico Giovanile – Associazione di educazione e 
formazione nel turismo sociale, giovanile e delle famiglie, operante anche nel settore delle Case per Ferie, organizzano 
un convegno di formazione e approfondimento sul tema.  
 

La promozione dell’ospitalità sociale nelle case per ferie e l’attuale contesto normativo. 
 

La finalità è quella di comprendere ed approfondire il quadro complessivo delle norme legislative  di riferimento per la 
gestione e promozione dell’accoglienza in strutture definite “Case per ferie” gestite da Enti religiosi e Non profit. Il 
tutto non tralasciando gli importanti risvolti spirituali, sociali ed anche economici che una corretta gestione delle Case 
comporta.  
 

PROGRAMMA  DEL CONVEGNO 
 

-Introduce e modera: Dott. Paolo  Proietti, Presidente Nazionale del Cits  e Docente dell’Ente Bilaterale del Turismo del 
Lazio. 
 
-Saluti : Dott. Daniele Pasquini, incaricato regionale della Pastorale del Turismo della Conferenza Episcopale Laziale. 
 
-Interviene : Dott. Cristian Carrara, Presidente della Commissione Turismo e Cultura della Regione Lazio . 
 
Relazionano:  
- Ugo Greatti (avvocato del Foro di Roma e Vicepresidente Nazionale del C.I.T.S.): “Le case per ferie: sull’obbligo 
di gestione al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali”. 
 
-  Luca Baiosto, Coordinatore regionale della Consulta Case per Ferie e Segretario Nazionale Cits. Le attività 
promozionali alla luce dell’attuale evoluzione tecnologica e sociale e la loro relazione conflittuale con la 
normativa in vigore. 
 
- Dott. Alberto Ferrari, Segretario Generale del  Ctg (Centro Turistico Giovanile). La mission dell’accoglienza per 
una Associazione di ispirazione cristiana. 
 
- Prof. Nicolo Costa, Docente di sociologia del turismo presso l’Università Roma 2: Il ruolo del turismo religioso 
ed il ruolo delle comunità locali. 
 
Il convegno e riservato ai soci delle associazioni è richiesto un contributo minimo per la copertura delle spese organizzative, sarà possibile 
associarsi anche in loco. 


