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OSPITIAMO A BRACCIA APERTE 
 

Gli “open weekend” dell’ospitalità religiosa in Italia 
 

 
 

10-11 ottobre 2020      7-8 novembre 2020      12-13 dicembre 2020 
9-10 gennaio 2021      13-14 febbraio 2021      13-14 marzo 2021 

 
 
“L’ospitalità appartiene alla tradizione delle comunità e delle famiglie cristiane.” “Anche 
noi condividiamo la preoccupazione di santa Marta e nel suo esempio ci preoccupiamo del 
senso di accoglienza, perché tutti possano sentirsi a casa”. 

Papa Francesco 
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PREMESSA 

La realtà delle strutture religiose di ospitalità, con un’ampia fetta rappresenta anche dal settore no-
profit, non ha ancora raggiunto in Italia un livello di popolarità adeguato al reale servizio di 
accoglienza che viene quotidianamente offerto in migliaia di strutture. 

Frutto di una legislazione restrittiva e di norme regionali a dir poco fuorvianti, la ricettività 
religiosa e no-profit di ispirazione cristiana si propone al grande pubblico con difficoltà operative e 
una frammentazione territoriale che pesa sulla percezione dell’opinione pubblica, invece di 
rappresentarne la vera valenza. 

A ciò si aggiunge il disastro portato dall’emergenza coronavirus in fatto di mancate aperture e 
assenza di ospiti. 

Il progetto “Ospitiamo a braccia aperte” intende quindi aprire le porte di queste case per far 
conoscere a tutti le comunità gestrici, l’accoglienza offerta all’ospite che decide di soggiornarvi, i 
servizi a disposizione, le attività collaterali destinate a fare del soggiorno una vera esperienza. 

Verrà così chiesto alle strutture di aderire agli open weekend, ovvero il secondo weekend di ogni 
mese da ottobre 2020 a marzo 2021, rispettando alcuni canoni a cui uniformarsi per far sì che 
l’iniziativa sia similare ovunque. 

Le date sabato/domenica saranno quindi 10-11 ottobre 2020, 7-8 novembre 2020, 12-13 dicembre 
2020, 9-10 gennaio 2021, 13-14 febbraio 2021, 13-14 marzo 2021. 

 

LE STRUTTURE COINVOLTE 

Saranno chiamate ad aprire le loro porte le strutture ricettive: 

- di proprietà e gestione religiosa; 

- di proprietà religiosa con la ricettività affidata a laici; 

- laiche no-profit. 

Saranno quindi escluse le strutture laiche commerciali presenti sul portale ospitalitareligiosa.it, 
anche se normalmente utilizzate da gruppi di ispirazione religiosa. La loro ospitalità, infatti, pur 
direzionata verso questo segmento, non rappresenta di per sé uno strumento ecumenico di 
accoglienza.    

 

COSA FARANNO 

Per poter partecipare agli open weekend, le strutture ricettive dovranno garantire solo: 

- applicazione di uno sconto del 30% per chi soggiornerà la notte del sabato; 

- applicazione di uno sconto del 30% per i pasti serviti il sabato e la domenica. 

Le due voci saranno applicate limitatamente agli ospiti che avranno richiesto espressamente di 
partecipare all’iniziativa e non ai normali ospiti comunque soggiornanti. 

Oltre a questi standard minimi, le strutture potranno organizzare attività particolari e visite, di cui 
daranno comunicazione all’organizzazione, affinché ne rendano pubblica notizia.  

E’ auspicabile che possano essere aperte per l’occasione anche zone delle strutture normalmente 
chiuse al pubblico. 
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CHI COORDINA 

Sul portale ospitalitareligiosa.it e spiritualtour.it sarà presente una sezione con tutte le indicazioni 
sulle strutture aderenti all’iniziativa, le notizie utili, gli orari, il calendario delle attività.  

E’ stato creato uno specifico logo per l’iniziativa. 

Ai Media verranno inviate mese per mese apposite comunicazioni in modo che l’argomento venga 
diffuso il più possibile. 

Tutta la parte di coordinamento, informazione e diffusione dell’iniziativa sarà a carico 
dell’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana. 

 

CHI VISITERA’ 

L’obiettivo è di portare alla visita e al soggiorno nelle strutture diverse categorie di persone, qui 
citate solo come esempio: 

- i responsabili dei gruppi parrocchiali/religiosi/oratoriani/scoutistici che durante l’anno 
curano l’organizzazione dei viaggi e soggiorni; 

- le persone che trovano di particolare interesse poter visitare quella specifica struttura per la 
sua valenza spirituale o artistico/culturale; 

- le persone o famiglie che intendono conoscere, ad un costo abbordabile, nuove strutture da 
poter utilizzare per i propri futuri soggiorni; 

- le persone o famiglie che intendono trascorre un weekend a tariffe agevolate nel luogo 
dove altrimenti avrebbero dovuto spendere molto di più. 

 

I COSTI 

L’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana e SpiritualTour offrono gratuitamente tutto il loro 
apporto tecnico-organizzativo-divulgativo e provvederanno alla stampa delle locandine. 

Non sono previsti né costi di iscrizione, né di registrazione all’iniziativa, né di materiali espositivi, 
nel rispetto dello sforzo delle strutture per rinunciare al 30% degli introiti. 
 

Associazione no-profit Ospitalità Religiosa Italiana 
 il presidente 

 
 

 


