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Varese, 19 ottobre 2017 

 

Il turismo e l’accoglienza religiosa in Italia 

proiettano nel futuro i loro 223.000 posti letto 
 

Comunicato stampa 
 

223.000 sono i posti letto che in Italia le strutture religiose mettono ogni giorno a disposizione di pellegrini, 

oratori, gruppi religiosi ma anche di turisti, vacanzieri, lavoratori e studenti. 

Numeri così importanti meritano una riflessione sui caratteri più profondi di una vocazione all’accoglienza, 

come sulle sfide che il futuro impone tra tecnologia e normative. 

Di tutto questo si parlerà all’Oasi San Francesco di Milano mercoledì 25 ottobre, quando i gestori di queste 

strutture di ospitalità provenienti da 15 regioni italiane, avranno occasione di confrontarsi con tecnici ed 

esperti di settore, sotto l’egida dell’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana (www.ospitalitareligiosa.it) e 

del portale Hospitality News (www.hospitality-news.it) . 

 

Grazie al determinante contributo di UBI Banca, particolarmente attenta al settore del no-profit laico e 

religioso, attraverso la divisione specializzata UBI Comunità, si dialogherà di ospitalità e tecnologie, 

amministrazione e finanza, lavoro e marketing.  

Interverrà anche Don Gionatan De Marco, neo-direttore dell’Ufficio nazionale CEI per la Pastorale del 

Tempo libero Turismo e Sport, che patrocina l’evento. E con lui docenti universitari, rappresentanti di 

categoria, informatici, consulenti e tutte quelle figure che possono contribuire ad aiutare il cammino di queste 

strutture. In conclusione un innovativo spirito di servizio, pur sempre improntato sull’attenzione e le 

necessità della “persona” e non del “cliente” e soprattutto con l’obiettivo di creare risorse da mettere a 

disposizione di attività caritatevoli, umanitarie e missionarie. 

Fabio Rocchi – presidente 

 

Programma della giornata 

intervista a Don Gionatan De Marco Direttore dell’Uff. Naz. CEI per la Pastorale del Turismo e Sport  

intervista a Don Massimo Pavanello Direttore del Serv. per il Turismo e i Pellegrinaggi Diocesi di Milano 

intervista a Guido Cisternino, Responsabile Terzo Settore ed Economia Civile UBI Banca;  

intervista a Luca Baiosto Segretario generale del Centro Italiano Turismo Sociale 

intervista a Marco Bianchini Consulente amministrativo per enti religiosi e CEO di Consilium srl 

intervista a Fabio Rocchi presidente dell'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana 

 

Associazione no-profit 
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