
 

Via Cardinal Mistrangelo, 59 int. A/1 - 00167 Roma   Tel. 06.66.04.33.73  Fax 06.66.04.28.83 cnecform@cnec.it   
Iscrizione registro imprese CCIAA Roma, Codice Fiscale e Partita IVA n. 11244401003 

 

Roma, 6 Marzo 2015  
Prot. n. 63/2015/C.D. 

Rev. di Istituti Religiosi ed Ecclesiali  
Spett.li Gestori Case per Ferie  
Spett.li Gestori delle Case di Riposo  
Regione Lazio 

 
 
Oggetto: DUE INCONTRI DI FORMAZIONE per i GESTORI di CASE PER FERIE e per i GESTORI 
di CASE DI RIPOSO: 

- CASE PER FERIE  - “Proposta di un modello condiviso per continuare ad esserci” 
Roma, 25 Marzo 2015  
 
- CASE DI RIPOSO - “Lo stato e le novità importanti a meno di un anno dalla 

scadenza della proroga DGR 17/2011. Il lavoro del CNEC per un futuro più 
“gestibile”. 

Roma, 26 Marzo 2015 
 
 
Rev. mi Istituti e Gestori, 

è con piacere che Vi invitiamo ai due corsi che riteniamo particolarmente utili e 
necessari alla luce dei prossimi adempimenti di legge. Il primo corso interesserà rispettivamente i 
gestori e gli operatori di: 

 
- Strutture di accoglienza – CASE PER FERIE, RESIDENZE UNIVERSITARIE, CASE 

RELIGIOSE E DI OSPITALITA’.  
Il corso si svolgerà MERCOLEDI 25 MARZO 2015 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00. 
fornirà risposte in merito ad una “Proposta di un modello condiviso per continuare ad esserci”. 
Le oggettive difficoltà di “gestione o non gestione”, associate all’aumento della tassa di soggiorno ed al 
proliferare di altre tipologie di strutture extralberghiere quali case vacanze, Bed & Breakfast ed altri, 
impongono una adeguata riflessione da fare assieme. 
È stato invitato Mons. Mario Lusek Direttore dell’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale del 
tempo libero, turismo e sport che interverrà per presentare gli Orientamenti per la Pastorale del 
Turismo spiegando l’obiettivo della CEI di realizzare case per ferie come luogo privilegiato di 
accoglienza per le fasce deboli (anziani, diversamente abili, famiglie numerose) nella logica ormai 
consolidata del turismo delle tre “S” (sociale, solidale e sostenibile). 

 
Relatore del corso: dott. Massimo Scarpetta 

 
Il secondo corso interesserà rispettivamente i gestori e gli operatori di: 

- Strutture Socio-Assistenziali - CASE DI RIPOSO, COMUNITA’ ALLOGGIO, CASE 
FAMIGLIA PER ANZIANI, MINORI e strutture similari.  

Il corso si svolgerà GIOVEDI’ 26 MARZO 2015 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00. 
Verranno analizzate le modalità di adempimento ai requisiti derogatori legati alle figure professionali 
stabiliti dal DGR 17/2011 che entreranno in vigore nei primi mesi del 2016. Verrà fatto il punto 
sulle attività svolte dal CNEC nei rapporti con la Regione Lazio per quanto concerne le 
possibili (e forse imminenti) modifiche al DGR 1305/2004. Il corso estremamente pratico 
vuole dare risposte immediate ai vari dubbi e quesiti che giornalmente ci vengono sottoposti 
grazie alla presenza di esperti nel settore potrà consentire a chiunque partecipi di poter 
avere risposte.  
Sono stati invitati i Rappresentanti della REGIONE LAZIO per focalizzare con loro le riflessioni 
utili a migliorare la normativa vigente. 
 

Relatori del corso: Avv. Alessandro Piccioli - Dott. Massimo Scarpetta 
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E’ un momento molto delicato per le opere generate da un carisma. Un momento che 
richiede aggiornamento, competenze, progettualità ma una grande condivisione e unione di 
tutte le “energie” cattoliche. Ci auguriamo un’ ampia partecipazione al fine di acquisire gli 
elementi utili a portare avanti una visione unitaria per il prosieguo delle nostre opere. 
 
Durante l’incontro è previsto un momento di dialogo e confronto tra i partecipanti e la Referente Cnec 
della Regione Lazio Sr. Sabrina Pollini finalizzato a far emergere tutte le problematiche di gestione e di 
rapporto con gli organismi territoriali di riferimento. 
Il Cnec può e vuole sviluppare una maggiore comunione e collaborazione tra gli istituti religiosi e 
soprattutto tra le opere e servizi espressione del carisma.  
Riteniamo che i punti di contatto con i nostri associati e potenziali tali, debbano diventare sempre più 
occasione per offrire spunti di riflessione e, nello stesso tempo, per riuscire ad intercettare le esigenze 
degli Istituti, nella ricerca di nuove forme di approccio alla complessa realtà di oggi.  
 
I corsi si svolgeranno presso l’Istituto delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione - Via Paolo III, 
16. Il costo è di € 30,00 (iva inclusa) a persona per ciascun corso; qualora voleste partecipare ad 
entrambi i corsi il costo sarà di € 50,00 (iva inclusa) a persona. La quota di partecipazione 
comprende il materiale che verrà presentato.  
 
Le prenotazioni dovranno pervenire al fax: 06/66042883 o alla mail: cnecform@cnec.it entro il 21 
Marzo 2015, in modo da impegnare i relatori, compilando in ogni sua parte la scheda di prenotazione 
allegata. Solo se non si dovesse raggiungere un numero minimo di prenotazioni avvertiremo 
telefonicamente per la sospensione del corso. 
 
Per ogni evenienza sarà presente la referente territoriale Cnec per la Regione Lazio - Sr. Sabrina Pollini.  
 
 
Cordiali saluti, 
   Il Presidente 
 P. Antonio Di Marcantonio O.F.M.Conv. 
 


