Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
XX CONVEGNO NAZIONALE DI PASTORALE DELLA SALUTE

UNO SGUARDO CHE CAMBIA LA REALTÀ
LA PASTORALE DELLA SALUTE TRA VISIONE E CONCRETEZZA

ROMA, 14-16 MAGGIO 2018

Sede del Convegno
Hotel Capannelle Appia Antica
Via Siderno, 37 - 00178 ROMA
Tel. 06.710.600
Segreteria del Convegno
Ufficio nazionale pastorale della salute
tel. 06.66398.477
fax 06.66398.427
salute@chiesacattolica.it

NOTE ORGANIZZATIVE
L’Evento è diviso in due parti:
a) Sessioni preconvegnistiche, gratuite
b) Sessioni convegnistiche, con quota di partecipazione
L’iscrizione è obbligatoria. Chi vuole partecipare ad entrambi gli eventi deve fare
due iscrizioni.
L’iscrizione al Convegno si considera perfezionata solo al momento del
ricevimento in Segreteria della documentazione attestante l’avvenuto pagamento
della quota di partecipazione.
Per chi alloggia l’assegnazione delle camere avverrà in base alla data di ricezione
della documentazione di avvenuto pagamento.
Le iscrizioni termineranno il 30 aprile 2018, e comunque fino ad esaurimento
posti.
Nella scheda di iscrizione è possibile richiedere ospitalità per disabili e pasti
specifici per intolleranze alimentari.
Pag. 1 di 4

A) SESSIONI PRECONVEGNISTICHE
Le sessioni preconvegnistiche si terranno lunedì mattina, 14 maggio 2018, secondo
il programma indicato.
L’iscrizione è obbligatoria. La partecipazione alle Sessioni preconvegnistiche è
gratuita.
Per chi avesse necessità, è possibile arrivare la sera di domenica 13 maggio
sostenendo le spese di pernottamento ed eventuali pasti opzionali.
Quota pernottamento opzionale notte del 13 maggio:
- in camera singola
Euro 75,00 per persona
- in camera doppia
Euro 50,00 per persona
- in camera tripla
Euro 40,00 per persona
Quota pasti opzionali: Euro 22,00 cad.
Le indicazioni per il pagamento sono le seguenti:
 tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a
Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 17469 Sessioni
preconvegnistiche 2018” aggiungendo il cognome del partecipante;
 tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana –
Causale: “Iniziativa 17469 Sessioni preconvegnistiche 2018”
aggiungendo il cognome del partecipante.
Allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’atto dell’iscrizione
online, oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it o per fax
06.66.398.427. Per chi partecipa ad entrambi gli eventi è possibile effettuare
un solo pagamento specificandolo nella causale (es.: Iniziative 17469 e 16973
convegno salute sig. Mario Rossi)
La segreteria sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti alle Sessioni
preconvegnistiche presso la sede del Convegno, a partire dalle ore 17,00 di
domenica 13 maggio 2018.
Non è previsto un servizio navetta.
Chi intende partecipare anche al Convegno Nazionale deve effettuare la
relativa iscrizione.
B) SESSIONI CONVEGNISTICHE
I lavori del Convegno inizieranno alle ore 15.00 del 14 maggio 2018 e si
concluderanno con il pranzo del giorno 16 maggio.
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La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale
della salute.
Sono previste due modalità di partecipazione: con pernotto e senza pernotto.
Quota di partecipazione con pernotto
- in camera singola
Euro 260,00 per persona
- in camera doppia
Euro 210,00 per persona
- in camera tripla
Euro 195,00 per persona
Visita ai Musei Vaticani e cena compresi nella quota di partecipazione
Quota di iscrizione per chi non pernotta
- pasti opzionali
(per chi non pernotta)
- visita ai Musei Vaticani e cena (per chi non pernotta)

Euro 80,00
Euro 22,00 cad.
Euro 40,00

Sarà disponibile un servizio navetta gratuito dall’Aeroporto di Fiumicino,
dall’Aeroporto di Ciampino e dalla fermata della Metro A “Colli Albani” (e
viceversa) per coloro che nella scheda ne faranno esplicita richiesta e indicheranno
il loro orario di arrivo e partenza. Gli orari delle navette saranno comunicati in
seguito (il servizio sarà attivo lunedì mattina 14 maggio e mercoledì pomeriggio 16
maggio).
Le iscrizioni si chiuderanno il 30 aprile p.v.
L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione online, secondo le
seguenti modalità:
 tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a
Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 16973 Convegno
pastorale salute 2018” aggiungendo il cognome del partecipante;
 tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana –
Causale: “Iniziativa 16973 Convegno pastorale salute 2018”
aggiungendo il cognome del partecipante.
Allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento in pdf all’atto dell’iscrizione
online, oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it o per fax
06.66.398.427. Per chi partecipa ad entrambi gli eventi è possibile effettuare
un solo pagamento specificandolo nella causale (es.: Iniziative 17469 e 16973
convegno salute sig. Mario Rossi)
La segreteria sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti presso la sede
del Convegno.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
L'Hotel Capannelle, è situato nel quartiere storico di Roma chiamato "Statuario",
che sorge adiacente alla via Appia Nuova.
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Per chi arriva in aereo
Ciampino, Aeroporto Internazionale: 5 km (servizio navetta su richiesta)
Fiumicino, Aeroporto Internazionale "Leonardo Da Vinci": 25 km (servizio
navetta su richiesta)
Per chi arriva in treno
Dalla stazione Termini, prendere la metropolitana linea A, direzione Anagnina,
fermata Colli Albani. Autobus 663-664, fermata “Statuario”
Per chi arriva in auto
Prendere il raccordo, uscita 23 Appio S. Giovanni, direzione centro. Procedere
verso il centro per circa 2,5 km, a destra in Viale Appio Claudio e poi ancora a
destra fino a Via Siderno
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