
Conferenza Episcopale Italiana 
Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport 

 
“Ci rimettiamo in gioco”  

3° Convegno itinerante dei Direttori Diocesani 
e degli operatori dello sport turismo tempo libero  

  
Ospitare per Fede e con Fede. 

La Carta dei Valori delle Case per Ferie. 
La Federazione dell’ospitalità religiosa 

 

Roma, 2-3 luglio 2014 
 
Obiettivi: Portare a compimento il lavoro “identitario” delle strutture ricettive “ecclesiali” dando “volto” valoriale a 
“carismi”, servizi, progetti e organizzazione alla rete delle “case per ferie” precisando la loro collocazione nel contesto 
normativo italiano con particolare attenzione al sistema di promozione e valorizzazione. Importanti strumenti pratici 
operativi e di gestione verranno presentati nella giornata di studio. 
 
Destinatari: Oltre i Direttori Diocesani interessati, cooperative, associazioni turistiche, gestori di case per ferie, 
coordinamento, Cnec. 
 

Programma 
 

Mercoledì 2 Luglio 
Ore 17,00 Accoglienza e registrazione 
 

Ore 18,00  
 Video di presentazione di “Ci rimettiamo in gioco1” 
 Più Casa che Ferie! Preparazione alla Giornata di studio 

 
 

Ore 20,00 Cena conviviale 
 

Ore 21,30 Serata in libertà nel centro di Roma. 

   
Giovedì 3 Luglio  Presiede Daniele Pasquini  Incaricato della Cel per il turismo sport tempo libero 
Ore 9,00 Preghiera e Introduzione  
                       S.E. Mons. Gino Reali Vescovo Diocesi suburbicaria di Porto-S.Rufina 
                       Vescovo delegato della Cel per la pastorale del turismo sport tempo libero  (in via di conferma) 
 

Ore 10,00 “Il sistema Case per Ferie: sciogliere i nodi” 
Dr. Massimo Scarpetta, Esperto di organizzazione Case Ferie 
 

“La carta dei Valori” presentazione testo a cura di 
                       Maria Pia Bertolucci e Norberto Tonini esperti del “Gruppo case per ferie” 
 

“Il Vademecum per le case per Ferie” 
Ing. Fernando Gioia, Consulente tecnico Case Ferie 

 

Ore 13,00 Pranzo 
 

Ore 14,30 “La Federazione delle Case per Ferie” – La fase operativa 
Avv. Alessandro Piccioli, Consulente giuridico Case Ferie 
 

www.mondoutile.it - Una proposta innovativa, per continuare ad esserci 
Dr. Massimo Rinaldi, Consulente Digital Media 
 

Un modello: il Coordinamento Case per ferie della regione Toscana 
Ezio Barbieri e Luigi Paccosi, Fondazione Santa Lucia, Firenze 

 

Ore 17,00 Sintesi e chiusura dei Lavori 
  a cura di Mons. Mario Lusek, 

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



 
NOTE LOGISTICHE 

1. Data e località dell’incontro   
2-3 luglio 2014 

 
2. Sede del Convegno e pernottamenti 

Casa per Ferie “I Cappuccini” 
Via Veneto, 21 – 00187 Roma 
Tel. 06 88803600 
www.icappucciniroma.it 

 
3. Come raggiungere la sede dell’incontro  

Si consiglia in treno: dalla Stazione Termini prendere la metropolitana linea A, direzione Battistini, fermata 
Barberini, uscita Via Vittorio Veneto. Dopo pochi passi si raggiunge la Casa 
In Aereo: raggiungere la Stazione Termini col treno Leonardo Express e quindi come sopra.  
Si sconsiglia in auto dato che il centro è presidiato da varchi che permettono il passaggio ai soli autorizzati 
nelle ore diurne. 
 

4. Costi e modalità di iscrizione online (v. “Come iscriversi online”)  
Attenzione: L’Iscrizione al convegno è valida solo se accompagnata da fotocopia della ricevuta del pagamento di 
tutti i servizi richiesti, da allegare alla procedura online entro il 17 giugno 2014.  
 
 L’iscrizione anticipata online è obbligatoria anche per i “locali” che intendono recarsi al Convegno in 

giornata  
 

 Camera singola per la notte del 2 luglio: € 80,00 (pernottamento e prima colazione) 
 Camera doppia per la notte del 2 luglio: € 50,00 a persona (pernottamento e prima colazione) 
 Costo della cena del 2 luglio: € 20,00 a persona 
 Costo del pranzo del 3 luglio: € 20,00 a persona 

 
5. Modalità di pagamento:  
L’intera quota di partecipazione (eventuale pernottamento e/o i pasti che si desiderano) va pagata entro il 17 
giugno intestando a ‘Conferenza Episcopale Italiana’, causale: “Cod. 6101 – Conv. Direttori Diocesani, Roma, 
2-3 luglio 2014 - Ufficio Turismo”, indicando chiaramente il nome del convegnista-mittente, tramite:  

 c/c postale n. 45508009, oppure  
 bonifico bancario  

   Banca Prossima  
    IBAN: IT 10 U 03359 01600 100000008992  
 
6. I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola per la celebrazione eucaristica.  
 
 
 
 “Come iscriversi online” al Convegno: entro il 17 giugno 2014  
1. Cliccare sul link da noi indicato  
2. Registrarsi (seguire la procedura indicata)  
3. Iscriversi quindi al convegno (seguire la procedura indicata), segnalando eventuali pernottamenti e/o pasti e 
allegando il PDF della ricevuta di pagamento  
4. Rispettare la scadenza del 17 giugno per l’iscrizione (oltre tale data il sistema blocca le iscrizioni)  
5. Per coloro che si iscrivono in doppia, effettuare l’iscrizione completa anche per il compagno/a di stanza (anche se si 
tratta del coniuge). 
 
 
 
 
 


