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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 dedicato a volontari, operatori del 
settore e cittadini interessati, sul tema  
 

 
IL VALORE DELL’ OSPITALITÀ NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

 
ROMA, COLLE DEL CAMPIDOGLIO  

Sala Pietro da Cortona, piazza del Campidoglio 1 
GIOVEDI’  24 SETTEMBRE 2015, ore 10.00 

 
L’appuntamento viene organizzato anche in preparazione alla  
XXXVI^ Giornata Mondiale del Turismo, 27 settembre 2015 

 
 

L’ospitalità ai pellegrini è annoverata propriamente dalla Tradizione Cristiana come una delle opere di 
Misericordia corporale. Il convegno vuole essere  l’occasione di un contributo per comprendere ed 
approfondire il senso dell’evento Giubilare nei suoi risvolti spirituali, sociali ed anche economici, cercando di 
conoscerne i  protagonisti, in primis i pellegrini, per tracciare un loro identikit e intuire le loro aspettative, 
anche in base ai paesi di provenienza.  

Il convegno analizzerà anche il fenomeno del turismo religioso, non di esclusivo appannaggio dell’ospitalità 
cattolica ma riguardante anche l’ospitalità alberghiera e privata. Pertanto si rivolge anche a tutti gli operatori 
coinvolti a diverso titolo dal fenomeno e dalle sue prospettive alla luce dell’imminente Giubileo. 

L’obiettivo del convegno è quello di capire meglio bisogni e desideri degli ospiti che si riverseranno a Roma 
durante l’Anno Santo, la loro provenienza geografica, l’area culturale di riferimento,  gli obiettivi del viaggio, 
le specifiche accezioni culturali, artistiche e religiose connesse all’esperienza del viaggio.  

Il senso del convegno va inteso come aiuto e contributo a tutti gli operatori del turismo, per poter fornire a 
questa speciale categoria di ospiti servizi adeguati e consoni alle loro aspettative, contribuendo così alla 
riqualificazione di Roma Capitale. 

 

Segreterie operative dell’incontro presso le  sedi: 
 

-  CITS,   via della Pigna 13 a, 00186 Roma, Tel. 06. 4873145 - 06.4743811 , Fax. 06.4740432    
http://www.citsnet.it 
 

- CTG,    via della Pigna 13 a, 00186 Roma,  tel/fax 06.6795077, ctg@ctg.it, www.ctg.it 
 

 

 

http://www.citsnet.it/
mailto:ctg@ctg.it
http://www.ctg.it/


PROGRAMMA DI MASSIMA DEL CONVEGNO 
 Introduce e modera 

- Dott. Alberto FERRARI, Direttore del Ce.S.I.Tu.S   Centro Studi e Iniziative di Turismo Sociale, Sostenibile e 
Solidale) e del Progetto CITTA’ OSPITALI  

Saluti         
- Dott.sa Luigina DI LIEGRO, Assessore alle Politiche del Turismo, politiche della qualità della vita e dialogo 

interreligioso di Roma Capitale 
Intervengono  

 Dott. Paolo PROIETTI, Presidente Nazionale CITS (Centro Italiano Turismo Sociale) 
Il Ruolo delle Case per Ferie nel dare ospitalità 
 

 Dott. Giuseppe MARANGONI, Presidente Nazionale 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 fenomeno del turismo religioso: i suoi protagonisti e gli effetti spirituali, sociali ed 
economici.  
 

 Prof. Francesco Maria OLIVIERI,  Ricercatore di Geografia Economica Universitas Mercatorum Ateneo telematico 
delle Camere di Commercio 
Analisi sui flussi generati dall’evento, la provenienza geografica, l’area culturale di 
riferimento. 
 

 Dott. Daniele BROCCHI, Coordinatore Asshotel ed Assoturismo-Confesercenti  di Roma e Lazio 
Il contributo delle categorie turistiche per la riuscita dell’evento. 

 
Il termine dei lavori è previsto per  le ore 12,30 ed  è gradita l’iscrizione preventiva a causa del numero 
limitato di posti disponibili.  

 
EVENTO PATROCINATO DA 

 

  

Ufficio Nazionale CEI per la pastorale del 
tempo libero, turismo e sport  

 

Assessorato alle Politiche del Turismo, politiche 
della qualità della vita e dialogo interreligioso 

 

 

Università Roma Tor Vergata - 
Corso di Laurea in Scienze del 

turismo 
 

Universitas Mercatorum – 
Università Telematica delle 

Camere di Commercio Italiane 

 
   

 


