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Premessa 
 
La programmazione dell’Ufficio per l’anno 2011-2012 si pone a conclusione di un 
quinquennio e intende concentrare l’attenzione sugli Orientamenti Pastorali del 
decennio che hanno nella Nota Pastorale “Educare alla vita buona del Vangelo” 
una sicura pista di orientamento, lavoro, approfondimento e presenza. 
Essa è scaturita dal lavoro di verifica con i regionali e i membri della Consulta 
Nazionale (presidenti di associazioni d’ispirazione cristiana) dello scorso 15 giugno 
2011. Tiene conto di alcune difficoltà rilevate nel corso dell’anno su diversi versanti 
che hanno fatto da sfondo alla programmazione realizzata. 
Infatti riguardo  

‐ al lavoro integrato con altri uffici, si è rilevato che benché si siano realizzate 
tutte le iniziative programmate (ad eccezione del seminario con Ufficio per i 
beni culturali con cui abbiamo avviato solo alcune riflessioni)non sono 
mancate difficoltà nel lavorare insieme, nel convergere su un terreno 
omogeneo di lavoro, di intendersi su finalità e strategie ( esempio eclatante il 

Convegno sul Pellegrinaggio che progettato con cinque enti diversi non ha raggiunto gli 

obiettivi prefissati ed esige un rinnovato lavoro di raccordo). Ma nello stesso tempo si 
è rafforzata la convinzione che solo un lavoro  di integrazione e messa in 
“rete” delle risorse e delle azioni pastorali  produce effetti positivi sulla base 
ecclesiale.  

‐ Sul potenziamento della rete dei Diocesani e dei Regionali, l’aver 
sperimentato diverse iniziative in alcune Regioni, in qualche caso 
sostenendole o incoraggiandole, sia stato un metodo apprezzato e da 
valorizzare ancor di più per rendere le Chiese Locali le vere protagoniste 
dell’azione pastorale.  

‐ Sul versante dell’attenzione al mondo Associativo d’ispirazione cristiana 
accanto a momenti di forte sinergia, intesa, collaborazione si è vista 
rallentare la volontà di portare a conclusione e a possibili scelte condivise la 
comune passione educativa. 
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‐ Nel mettere in campo la specifica competenza educativa della Chiesa in 
questi settori abbiamo invece visto crescere le attese, aumentare le 
domande, sollecitato il pensiero della Chiesa. Per questo, molto del lavoro 
dell’Ufficio si è svolto sui territori ove è costantemente richiesta presenza, 
azione, idee, sostegno. 

 
 
 
 
 

Gli obiettivi per il prossimo anno 
 
Gli Orientamenti Pastorali del decennio, tra le diverse piste offerte, recepiscono 
altresì come sia crescente l’influenza sulla mentalità, il costume,l’economia, gli stili 
di vita delle persone, di fenomeni quali lo sport, il tempo libero, il turismo. Ma nello 
stesso tempo sono ampiamente avvertite e riscontrabili le ambiguità che hanno 
sulla concezione dell’uomo e i modelli educativi che veicolano.  
Diventa pertanto importante riaffermare e risvegliare, come credenti nello sport, nei 
luoghi di aggregazione, negli oratori, nel mondo del turismo, nel tempo libero 
l’intenzionalità educativa. Riferendosi allo sport il rapporto proposta La sfida 
educativa annota: 
 
“Il problema centrale della promozione sportiva – soprattutto tra i giovani – non è limitarsi al 
perseguimento della conoscenza di un gesto tecnico o di un risultato, ma riuscire ad educare alla 
conoscenza di se stessi e degli altri attraverso l’esercizio sportivo. Si tratta di promuovere attraverso 
lo sport una persona capace di intendere la vita, capace di districarsi nei meandri dell’esistenza con 
un appropriato bagaglio conoscitivo, culturale e relazionale. Da questo punto di vista lo sport non è 
finalizzato a se stesso, ma alla persona” (cfr. La sfida educativa ) 
 
Nella Pastorale dello Sport turismo e tempo libero sono pertanto necessari alcuni 
“ripensamenti” che saranno il motivo del nostro lavoro: 

• ripensare lo sport; 
• ripensare il valore educativo dello sport  e l ruolo delle Associazioni 

d’ispirazione cristiana;  
• ripensare il tempo libero 
• ripensare l’avvicinamento al mondo del turismo 
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• ripensare i luoghi educativi coniugando insieme tradizione e innovazione,  
• ripensare il territorio, soprattutto quello dei giovani.  

 
 

1.Ripensare lo sport: abbiamo ereditato, un sistema sportivo che alle origini 

aveva chiaro il modello di persona alla quale si rivolgeva e quale società si voleva 
costruire. Con la stessa idealità e passione delle origini del movimento cattolico 
nello sport, siamo chiamati a dare vita ad un “Laboratorio di pensiero”, di cui la 
“Scuola di pensiero” che abbiamo avviato è solo l’embrione, capace di risvegliare 
l’energia educativa dello sport, ad elaborare una nuova cultura ispirata ai valori 
umani e cristiani ed essere lievito e fermento del sistema sportivo di questo tempo, 
ripensando il rapporto tra pedagogia e antropologia. Scrive a questo proposito il 
Cardinal Angelo Bagnasco:  
 
 
 
“Non esiste pedagogia senza antropologia. Come possiamo educare la persona se non sappiamo chi è la 
persona? La questione antropologica sta alla base non soltanto del progetto, del compito educativo, ma del 
contesto globale che stiamo vivendo sul piano storico. E la questione porta a chiederci: chi è la persona 
umana? Chi è l’uomo?Quali le sue dimensioni di vita?”  
 

Già la Nota pastorale della Cei “Sport e vita cristiana” del 1995 chiariva che 
nell’elaborazione di un nuovo pensiero  occorre   
 
“richiamare alcuni principi etici da applicare allo sport  non come ad un settore a se stante, ma di ritrovare e 
vivere la verità cristiana sull’uomo e sulla società, che illumina e valorizza anche l’esperienza del gioco, del 
divertimento e dello sport. Riferendosi all’apostolo Paolo che scrive “ogni atleta è temperante in tutto” 
Giovanni Paolo II (ora Beato) fa – continua la Nota - un’importante precisazione:”troviamo in queste parole 
gli elementi per delineare non solo un’antropologia, ma un’etica dello sport ed anche una teologia che ne 
metta in risalto tutto il valore”.  
 

2. Ripensare il valore educativo dello sport e il ruolo delle 
Associazioni unendo due passioni: la passione per lo sport e la passione per la 

persona umana. Nella proposta di itinerario formativo denominata “Uno sport per 
l’uomo aperto all’Assoluto” in corso di attuazione e proseguirà nel tempo si afferma 
che 
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“solo uno sport che sappia educare ai fondamenti etici della vita – la responsabilità personale, il valore della 
relazione con gli altri, la solidarietà – potrà dare risposte ad un numero crescente di giovani, indicando loro 
la via dei valori e degli ideali quali elementi fondanti per costruire una vita non chiusa nel proprio egoismo, 
ma aperta anche ai bisogni degli altri”  
 
Questo implica la trasformazione dello sport da “una terra neutra” ad un luogo di 
valori. Importante il ruolo dell’Associazionismo d’ispirazione cristiana. Sono dodici 
gli organismi (associazioni, enti di promozione, movimenti) d’ispirazione cristiana 
che operano nello sport, dell’animazione del tempo libero, del turismo, dei 
pellegrinaggi. E’ un mondo molteplice, differenziato, sovente frammentato che 
esprime comunque una presenza ramificata nel territorio italiano. Sono diverse le 
esperienze e le proposte di mettere in rete e favorire comunione tra le diverse 
realtà.  
Una Carta comune dello Sport educativo è in fase di elaborazione e potrà risultare 
uno strumento integrativo e attuativo della Nota pastorale dei vescovi Italiani “Sport 
e vita cristiana”.  
Già nel 1995 ( ma ancora oggi va riletta e attuata per la sua freschezza e 
originalità) la  Nota rilevava come  
 
“educare è impresa ardua ma del tutto necessaria ed è un compito inderogabile. E’ quindi molto importante 
che la Comunità Ecclesiale, per prima, sia consapevole della forza che lo sport può sprigionare nel campo 
dell’educazione. In genere alla pratica professionistica raramente viene riconosciuto un compito formativo. 
Ma l’aspetto pedagogico dell’attività sportiva e la sua ricchezza di valori non devono andare smarriti con 
l’emergere della esigenza di spettacolarità, l’accendersi del confronto agonistico e il premere dell’interesse 
economico: anche le attività sportive alta,emte competitive possono e devono mandare un chiaro riferimento 
alla crescita della persona” (Sport e vita Cristiana, n° 30)  

Inoltre un lavoro di coordinamento con le Associazioni turistiche d’ispirazione 
cristina sarà avviato nel corso dell’anno accompagnato da un recupero di 
attenzione verso progetti elaborati e rimasti sospesi. 
 

3. Ripensare il “tempo libero”: Che cosa è il "tempo libero" oggi? Da cosa e per 

cosa il tempo deve essere "liberato" per essere davvero "tempo libero"? Come intervenire 
nel "tempo libero" per offrire momenti educativi, specialmente ai giovani, in una prospettiva 
di fede? Sono state queste alcune delle domande che intendiamo continuare a porci nel 
solco del lavoro avviato con il seminario di studio su "Tempo libero, tempo liberato", 
insieme con il Servizio nazionale per il progetto culturale. E’ emerso chiaramente che la 
comunità cristiana deve saper offrire spazi ed esperienze che restituiscano significato al 
riposo come tempo della contemplazione, della preghiera, dell'interiorità, della gratuità, 
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dell'esperienza liberante dell'incontro con gli altri e con le manifestazioni del bello, nelle 
sue varie forme naturali ed artistiche, del gioco e dell'attività sportiva. Tutte queste 
attenzioni  richiedono che le parrocchie rimodellino, per quanto possibile, i loro ritmi di vita, 
per renderli realmente accessibili a tutti gli adulti e alle famiglie, come pure ai giovani. La 
formula adotta per il Seminario ci spinge a proseguire su questa linea nel ripensare  un 
progetto di educazione alla vita buona per il tempo della festa delle nostre comunità. 
 

4. Ripensare l’avvicinamento al mondo del turismo. Il turismo muta in 

continuazione. Recenti indagini mettono in risalto l’emergere nella fruizione turistica 
di un “bisogno crescente di sacro”. E i numeri che vedono il “muoversi” di persone 
per motivi religiosi o da realtà religiose sono in crescita e generano “flussi turistici” 
in tutte le stagioni dell’anno e dicono quanto sia ragione di promozione turistica la 
presenza nel territorio di un santuario, di un luogo sacro, di un’antica via di 
pellegrinaggio, di un monastero, di un museo ecclesiastico. Ormai il termine 
“turismo religioso” è entrato in maniera dirompente nel linguaggio degli addetti ai 
lavori. Sotto questo nome raccogliamo diverse modalità di approccio, incontro 
proposta e  di conseguenza diverse tipologie di “utenti”:  

- il pellegrinaggio: e qui s’innestano la rete dei Santuari, dei Monasteri, degli 
eremi, delle antiche vie dei pellegrini; 

- l’ospitalità: nelle case per ferie, nelle foresterie, nelle strutture di formazione; 
- i viaggi culturali e di studio, i viaggi missionari, i viaggi della solidarietà; 
- la fruizione dei beni culturali ecclesiastici: la rete delle cattedrali e dei musei 

ecclesiastici e il linguaggio della bellezza; 
- le tradizioni: feste patronali, rievocazioni storiche… 
- l’accompagnamento degli ospiti: le guide ecclesiali, le iniziative culturali, 

musicali, ludiche che favoriscono l’accoglienza e l’incontro 
Per questo urge un lavoro di ripensamento in chiave educativa della proposta 
pastorale dando priorità ad alcune attenzioni: 
 

a) La prima attenzione è quella della “pastorale integrata”. Non disperdere un 
patrimonio incredibile di risorse umane, culturali, storiche e di fede rappresentato dalle 
Cattedrali, dai  Santuari, dai Monasteri ed Eremi, dai Musei ecclesiastici fino alle 
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foresterie, alle case per ferie, alle strutture di accoglienza semplice. Queste risorse 
“messe in rete” e collegate tra di loro da eventi e iniziative di spessore e di qualità, 
diventano non “offerta” da vendere ma sistema che produce cultura e diventa 
evangelizzante.  

 

b) La seconda attenzione è nell’ottica del Progetto culturale: l’azione pastorale della 
Chiesa è chiamata ad ampliare la sua proposta integrando l’aspetto liturgico-
cultuale  con la sperimentazione di vere e proprie attività ludico-turistiche e socio-
culturali di alto spessore  con la convinzione che la messa in sinergia di turismi un 
tempo antagonisti (turismo sociale, turismo culturale, turismo religioso) potrebbe 
rivelarsi una carta vincente nell’offrire un’anima al variegato mondo della mobilità 
umana.  

 
c) In questo ambito si possono inserire i progetti di recupero e valorizzazione delle 

antiche vie della fede ( la via Francigena, la via Romea, la via Lauretana….) 
Diventa così possibile influire sugli stili di vita su cui il turismo incide (contrapporre a 
un turismo evasivo un turismo che guarda alla “qualità e al valore e alla proposta”) 

 
d) la terza attenzione è educare alla cultura dell’accoglienza: essa mette in gioco non 

solo una mentalità, ma anche una vita “comunitaria” che favorisca i processi di 
integrazione, anche se momentanei, segnata dall’incontro. Non è solo questione di 
ricettività ma anche di presenza: “esserci” ( con gli strumenti propri della pastorale: 
ascolto, accompagnamento, sussidi, guide, spazi di incontro, qualificazione dei 
nostri volontari nel settore, collaborazioni con le associazioni di categoria).  

 
e) Poi la  “qualità” dell’offerta: qui la Chiesa può certamente mettere in campo non 

solo i “beni culturali”, ma anche la sua competenza educativa evidenziando le 
diverse sfaccettature della “qualità stessa” per una “qualità totale”: storica, artistica, 
teologica, umana. 

 

f) Inoltre la formazione E’ evidente che un lavoro del genere ha bisogno anche di 

competenze differenziate. Di persone. Di operatori pastorali.  Perché non mettere 
insieme anche le strutture culturali (università statali ma anche gli istituti teologici) 
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non solo per tenere sempre sotto osservazione il fenomeno della mobilità umana 
per fini turistici (un osservatorio nazionale sul turismo religioso e quello di qualità) 
ma anche per la promozione e la formazione di nuove figure professionali 
(l’attivazione di master nei nostri istituti..). Utile e necessario un lavoro di dinergia 
con il settore dei Beni Culturali Ecclesiastici, 

 
g) Infine il ruolo e l’importanza delle Associazioni.  La ricchezza di linee,  progetti,  

attenzioni,  dinamiche che le caratterizzano si scontrano anche con le fatiche e le 
difficoltà dei tempi di crisi che comunque non evitano responsabilità da assumere 
sulle frontiere dell’impegno diretto. 

 
5. Ripensare i luoghi educativi. Credo anche, al di là delle tradizioni, delle 

nostalgie, dell’eredità trasmesseci e delle strutture che resistono e risultano essere 
ancora baluardi educativi (vedi oratori, centri dia aggregazione, patronati), sia 
necessario pensare in maniera nuova a quella che il rapporto-proposta del 
Comitato per il Progetto Culturale della CEI “La sfida educativa” chiama “nuova 
generazione di luoghi educativi”. Vi leggiamo:  
 
“Rispetto agli spazi esistenti e ai tempi tradizionali dell’azione educativa i nuovi luoghi educativi devono 
essere competitivi soprattutto con i solerti mercanti del nulla del tempo libero, tutti protesi a magnificare i 
loro prodotti; venditori di fumo, propagandisti, pronti ad ogni genere di risposta prefabbricata e poco 
attenti ai bisogni interiori delle persone. E’ in atto una forte destrutturazione dei luoghi di vita dei giovani. 
E’ importante che gli educatori che animano questi spazi siano all’interno di essi capaci di offrire ragioni di 
vita e di speranza, farsi punti di riferimento”. Per questo il luogo educativo deve abitare il territorio ed 
“essere percepito come un elemento di forza, una presenza capace di intensa valenza simbolica, capace di 
accogliere, orientare, allenare, dare speranza e aiutare i giovani a costruire il proprio progetto di vita”. 
 

6.Ripensare il territorio e abitarlo è una condizione necessaria. Anche i territori 

dello sport,del tempo libero, del turismo rischiano di diventare non-luoghi: spazi che 
vorrebbero rispondere ai diversi bisogni di aggregazione, socialità, incontro, festa e 
si risolvono invece ad essere luoghi privi di identità, di relazioni, di progettualità, di 
storia;luoghi dove si transita, si gioca, ci si diverte, si fa affari, ma dove le 
individualità se si incrociano non entrano mai in relazione. Abitare i territori dello 
sport,del turismo, del tempo libero vuol dire farne un “campo aperto di relazioni” in 
cui si recupera il  concetto del crescere “insieme”, che poi vuol dire anche  
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“prossimità”, “attenzione”, “scambio”: è  questoun modo di vivere la missionarietà 
della Chiesa immergendosi nel vasto e differenziato mondo giovanile e non. Con 
un’ottica missionaria (nei contenuti, nei destinatari, nell’efficacia) la Comunità 
Ecclesiale esce dal seminato tradizionale, si porta fuori dai luoghi “sacri”, incontra 
nuovi “terreni”, e tra questi quelli dell’ homo ludens , si apre al confronto con il 
mondo e semina speranza 
 
 

La programmazione  
nel settore 

  

La programmazione 2011 -2012 si svilupperà con questo calendario: 
 

FINE ANNO 2011 
 
3-11 settembre 2011 Metropolia di Ancona: Presenza e collaborazione 
dell’Ufficio nell’animazione del Congresso Eucaristico in particolare per l’ambito 
“lavoro e festa” 
 
15 Settembre –Roma –  Centro S.Lorenzo prosegue la Scuola di Pensiero sullo 
sport “uno sport per l’uomo aperto all’assoluto” 

 
Ottobre 2011 (giorno in corso di definizione)  - Venezia   
Celebrazione Nazionale della Giornata Mondiale del turismo sul tema “Turismo e 
avvicinamento delle culture” in collaborazione con la Commissione Regionale del 
Triveneto 
 
6 ottobre 2011 Roma Cei  Ore 9.30 -13  Consulta  Nazionale (Incaricati 
Regionali, Presidenti di associazioni d’ispirazione cristiana, Consulenti). 

 
     20 Ottobre –Roma   

Cei – ore 10-13 Avvio del Laboratorio di lavoro tra Associazioni turistiche di 
ispirazione cristiana e coordinamenti Case per ferie 
Centro S.Lorenzo ore 18.30 prosegue la Scuola di Pensiero sullo sport “uno 
sport per l’uomo aperto all’assoluto” 
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3 Novembre 2011 Roma 
      Cei –Ore 10-13 Laboratorio di Comunione tra le Associazioni Sportive e 
       invitati. 
      Centro S.Lorenzo ore 18.30 prosegue la Scuola di Pensiero sullo sport “uno 
      sport per l’uomo aperto all’assoluto” 

 
25 -26 Novembre Bergamo Ente Fiera: Presenza e collaborazione con  l’evento 
di turismo religioso “Il cammino dello spirito. – Luoghi e percorsi” in sinergia con 
la Diocesi di Bergamo e altri organismi ecclesiali. 

 
30 Novembre – 1 Dicembre Firenze 2° Incontro Nazionale dei Direttori 
Diocesani degli Uffici per la Pastorale del tempo libero turismo sport 
 
 
ANNO 2012 
 

E’  da  calendarizzare  lo  sviluppo  del  Forum  sul  “tempo  libero” 
insieme al Servizio del Progetto Culturale. 
 
Segue calendario ufficiale 
 



Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana

Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport (comprensivo degli enti 
collegati) 

Stampa da Agenda 

Stampa selezione iniziative con le seguenti opzioni: 
, stato: tutte 

Aggiornamento: 13/04/2012  
Ordinamento: data iniziativa  

Calendario Gennaio 2012

 12618 
Naz. / 
Formazione 

19/01 Riunione Laboratorio di lavoro tra le Associazioni turistiche di ispirazione 
cristiana e coordinamenti Case per Ferie (Roma-CEI, giovedì 19 gennaio 2012, 
ore 10-13) 
giovedì 19 Gennaio 2012 dalle 10:00 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Sala San Francesco

 12619 
Naz. / 
Formazione 

19/01 Riunione Laboratorio di Comunione tra le Associazioni sportive (Roma-CEI, 
giovedì 19 gennaio 2012, ore 16-18) 
giovedì 19 Gennaio 2012 dalle 16:00 alle 18:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Sala San Francesco

 12997 
Naz. / GdL 

24/01 Riunione Consiglio Nazionale Associazione Ad Limina Petri (ALP), martedì 24 
gennaio, ore 10-13  
martedì 24 Gennaio 2012 dalle 10:00 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Sala San Francesco

Calendario Febbraio 2012

 12620 
Int. / Conv. 

17/02 Convegno Ecclesiale alla BIT di Milano (17 febbraio 2012) 
venerdì 17 Febbraio 2012 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
BIT di Milano 

 12865 
Naz. / 
Formazione 

dal 24/02  
al 25/02 

"Giovani, arte ed educazione alla Fede 
da venerdì 24 Febbraio 2012 a sabato 25 febbraio 2012 

promosso da: Pastorale Giovanile, Beni culturali ecclesiastici, Educazione, Scuola e 
Università, Progetto Culturale, Tempo libero, turismo e sport 

Domus Mariae - Roma 

Calendario Marzo 2012

 12621 21/03 Riunione Laboratorio di lavoro tra le Associazioni turistiche di ispirazione 
cristiana e coordinamenti Case per Ferie (Roma-Centro Congressi CEI, 
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Naz. / 
Formazione 

mercoledì 21 marzo 2012, ore 11-13) 
mercoledì 21 Marzo 2012 dalle 11:00 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
Centro Congressi Aurelia - Roma 

 12622 
Naz. / 
Formazione 

21/03 Riunione Laboratorio di Comunione tra le Associazioni sportive (Roma-CEI, 
mercoledì 21 marzo 2012, ore 16-18) 
mercoledì 21 Marzo 2012 dalle 16:00 alle 18:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Sala San Francesco

Calendario Aprile 2012

 13110 
Naz. / 
Formazione 

12/04 Riunione Assemblea Ad Limina Petri e Laboratorio Associazioni turistiche e 
Case per Ferie (Roma-CEI, giovedì 12 aprile 2012, ore 10-13) 
giovedì 12 Aprile 2012 dalle 10:00 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Aula Magna

 12623 
Naz. / 
Formazione 

19/04 Riunione dei soli Incaricati Regionali (Roma-CEI, giovedì 19 aprile 2012, ore 
10-13) 
giovedì 19 Aprile 2012 dalle 10:00 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Sala San Francesco

 13127 
Naz. / 
Formazione 

19/04 Scuola di Pensiero sullo Sport 2012: "Uno sport per l'uomo aperto 
all'assoluto" (Roma, 19 aprile 2012) 
giovedì 19 Aprile 2012 dalle 18:00 alle 22:30 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
Centro San Lorenzo - Roma 

 12636 
Int. / Evento 

dal 23/04  
al 27/04 

Partecipazione al VII Congresso Mondiale di Pastorale del turismo (Messico-
Cancun, 23-27 aprile 2012) 
da lunedì 23 Aprile 2012 a venerdì 27 aprile 2012 

segnalato da: Tempo libero, turismo e sport 
Messico-Cancun 

Calendario Maggio 2012

 13137 
Naz. / 
Formazione 

16/05 Riunione Consiglio Associazione Ad Limina Petri (Roma-CEI, mercoledì 16 
maggio 2012, ore 10-13) 
mercoledì 16 Maggio 2012 dalle 10:00 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI 
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 13128 
Naz. / 
Formazione 

17/05 Scuola di Pensiero sullo Sport 2012: "Uno sport per l'uomo aperto 
all'assoluto" (Roma, 17 maggio 2012) 
giovedì 17 Maggio 2012 dalle 18:00 alle 22:30 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
Centro San Lorenzo - Roma 

 12625 
Naz. / Conv. 

da definire Incontro di riflessione sulle normative giuridiche inerenti le Guide Turistiche 
nei luoghi ecclesiali (Roma-CEI, maggio 2012)  

promosso da: Tempo libero, turismo e sport, Beni culturali ecclesiastici 
Centro Congressi Aurelia - Roma 

Calendario Giugno 2012

 12626 
Naz. / 
Formazione 

14/06 Riunione della Consulta Nazionale (Roma-CEI, giovedì 14 giugno 2012, ore 
9,30-13) 
giovedì 14 Giugno 2012 dalle 09:30 alle 13:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
CEI- Aula Magna

 13129 
Naz. / 
Formazione 

21/06 Scuola di Pensiero sullo Sport 2012: "Uno sport per l'uomo aperto 
all'assoluto" (Roma, 21 giugno 2012) 
giovedì 21 Giugno 2012 dalle 18:00 alle 22:30 
promosso da: Tempo libero, turismo e sport 

 12624 
Naz. / Conv. 

23/06 Cantiere di Orientamento Pastorale "Giovani e Sport 3"  
sabato 23 Giugno 2012 dalle 10:00 alle 17:00 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport, Pastorale Giovanile 
Domus Mariae - Roma 

Calendario Luglio 2012

 12662 
Naz. / 
Formazione 

dal 11/07  
al 15/07 

11° Corso per studenti di teologia 
da mercoledì 11 Luglio 2012 ore 15:00 a domenica 15 luglio 2012 ore 15:00 

promosso da: Problemi Sociali e Lavoro, Fond Migrantes, Liturgico, Tempo libero, 
turismo e sport 

Garda Family House - Castelletto di Brenzone 

 12631 
Int. / Evento 

dal 27/07  
al 12/08 

Giochi della XXX Olimpiade (Londra, 27 luglio-12 agosto 2012) 
da venerdì 27 Luglio 2012 a domenica 12 agosto 2012 

segnalato da: Tempo libero, turismo e sport 
Londra 
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Calendario Settembre 2012

 13130 
Naz. / 
Formazione 

20/09 Scuola di Pensiero sullo Sport 2012: "Uno sport per l'uomo aperto 
all'assoluto" (Roma, 20 settembre 2012) 
giovedì 20 Settembre 2012 dalle 18:00 alle 22:30 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
Centro San Lorenzo - Roma 

Calendario Ottobre 2012

 13131 
Naz. / 
Formazione 

25/10 Scuola di Pensiero sullo Sport: "Uno sport per l'uomo aperto 
all'assoluto" (Roma, 25 ottobre 2012) 
giovedì 25 Ottobre 2012 dalle 18:00 alle 22:30 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
Centro San Lorenzo - Roma 

Calendario Novembre 2012

 13132 
Naz. / 
Formazione 

22/11 Scuola di Pensiero sullo Sport 2012: "Uno sport per l'uomo aperto 
all'assoluto" (Roma, 22 novembre 2012) 
giovedì 22 Novembre 2012 dalle 18:00 alle 22:30 

promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
Centro San Lorenzo - Roma 

 12633 
Naz. / Conv. 

da definire IV° Convegno Nazionale sulle Case per Ferie (Roma, novembre 2012)  
promosso da: Tempo libero, turismo e sport 
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