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“Non abbiate paura.  
Le ombre entrate nelle nostre case spariranno. Con le ferite 

nel cuore, l’umanità unita si risolleverà”  
Papa Francesco 
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La crisi mondiale dovuta al coronavirus, impatta anche sulle migliaia di strutture 

dell’ospitalità religiosa in Italia, attualmente chiuse per disposizioni governative. 
 

In questi giorni si sente spesso la frase "quando tutto sarà finito", ma cosa succederà 
davvero in quel momento? 

 

Sappiamo che il coronavirus non sparirà da un giorno all'altro e il motore 
dell'economia dovrà comunque ricominciare a girare lentamente, compresa la riapertura 
delle strutture ricettive. Nel momento in cui gli ospiti torneranno a bussare alla porta, 
vorranno sicuramente garanzie sanitarie sull’accoglienza che viene messa a loro 
disposizione. 

 

E allora come comunicare l’impegno nel garantire la loro serenità? Come sottolineare 
che possono stare tranquilli nel soggiornare in una struttura dell’ospitalità religiosa? Per 
rispondere a queste domande abbiamo pensato ad una iniziativa -del tutto gratuita- a 
disposizione delle strutture ricettive del nostro settore. 

 
 

In cosa consiste 
 

1) Alle domus forniremo un video-tutorial sulle misure da adottare per rendere 
tranquillo il soggiorno degli ospiti, su come mantenere un clima salubre nella domus, su 
come intervenire in caso di dubbi circa un possibile contagio. Potranno vederlo i singoli 
gestori o il personale addetto alla struttura. 

 
2) Il responsabile della domus ci comunicherà che il tutorial è stato visionato da lui 

stesso e/o dal personale. 
 
3) Alla domus verrà fornita una segnaletica "Coronavirus Free" personalizzata, da 

esporre nella struttura o pubblicare sul loro sito internet, nella quale è indicato che i 
gestori sono informati circa le procedure da adottare per dare le massime garanzie 
sanitarie agli ospiti. 

 
4) Forniremo alle domus un modulo da esporre anch’esso e che elenca i 

provvedimenti pratici assunti in via straordinaria dal gestore in fatto di igiene e sicurezza 
sanitaria. 

 
 

Le modalità 
 

L’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, a proprie spese: 
- raccoglierà tutte le domande che le domus vorranno porre per chiarire i più vari 

aspetti;  
- individuerà l’esperto sanitario disposto a sviscerare tutti gli aspetti legati all’attività 

delle domus e si farà carico del relativo compenso; 
- girerà il tutorial, fornendo anche il montaggio, le animazioni e la titolistica; 
- metterà a disposizione online il tutorial per le domus; 
- raccoglierà le mail di comunicazione sulla visione del turorial da parte delle domus; 
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- produrrà e invierà alle domus la segnaletica personalizzata “Coronavirus Free” da 
stampare, esporre e pubblicare; 

- invierà alle medesime domus il modulo nel quale potranno indicare ed esporre le 
misure straordinarie adottate per il mantenimento dei livelli di sicurezza sanitaria 
nella domus; 

- darà comunicazione ai Media dell’iniziativa; 
- segnalerà sul proprio portale ospitalitareligiosa.it sia l’iniziativa che le domus 

aderenti con apposite indicazioni. 
 
Quando sarà possibile riaprire l'ospitalità, sicuramente le autorità sanitarie 

emaneranno nuove normative che daranno indicazioni su quali azioni obbligatorie 
adottare. La nostra proposta servirà per dare all'ospite un'immagine ancor più rassicurante 
circa l’impegno dei gestori a garantire la sua salute. 

 
 

Associazione no-profit Ospitalità Religiosa Italiana 
il presidente 

 
 

 
 


