
MONS. VITTORIO NOZZA
Vicario Episcopale per la pastorale, Diocesi di Bergamo

DOTT. RAFFAELE CATTANEO
Assessore all’Ambiente e clima – Regione Lombardia

DOTT. PIERPAOLO D’ARIENZO
Sindaco di Monte Sant’Angelo

MODERA:
GIUSEPPE MATARAZZO
Giornalista di Avvenire

ORE 10.30 -  PAUSA CAFFÈ (Casa del Pellegrino)

ORE 11.00 - TAVOLI DELLE COMPETENZE (Casa del Pellegrino)

ORE 13.00 - PRANZO E PARTENZE (Casa del Pellegrino)

Programma

Venerdì 17 maggio
ORE 15.00 - SALUTI ISTITUZIONALI
 (Sala Civica Sotto il Monte)

S.E.R. MONS. FRANCESCO BESCHI
Vescovo della Diocesi di Bergamo

LARA MAGONI
Assessore al Turismo, Marketing territoriale
e Moda della Regione Lombardia

MARIA GRAZIA DADDA
Sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII

ORE 15.30 - INTERVENTI
L’esperienza e lo stupore. Una questione di qualità

PROF. TONINO GRIFFERO
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

DOTT.SSA ANGELA MALUCCIO
Università Ponti�cia Salesiana

DOTT. CESARE TORRE
Associazione Nazionale Comuni Italiani

ORE 16.30  - 90 MINUTI DI BELLEZZA
(ogni regione o provincia autonoma che partecipa all’interno
di un percorso prede�nito anima un Locus Lucis Point, 
presentando: un suono, un profumo, un’immagine e un 
racconto legato alla tradizione religiosa del proprio territorio)
ITINERARIO IN 4 TAPPE:
1   Viale Pacem in Terris
2  Chiesa di Santa Maria Brusicco
3  Ca’ Maitino
4  Casa del Pellegrino

ORE 18.30 - TAVOLI DELLE COMPETENZE
 (Casa del Pellegrino)

ORE 20.00 - CENA 
(Casa del Pellegrino)

Sabato 18 maggio

ORE 9.00 - TAVOLA ROTONDA
(Sala Civica Sotto il Monte)
La convivialità: questione culturale, sociale ed economica

INTERVENGONO:
DOTT. ARCANGELO DI CANIO
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
PROF. STEFANO PALEARI
Università degli Studi di Bergamo

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 APRILE 2019

1. Arrivi e alloggio
Gli arrivi al Simposio sono previsti nel pomeriggio del giorno 17 maggio 
(pranzo escluso). Le partenze sono previste dopo il pranzo, incluso, del 
18 maggio, verso le ore 14.

• Sede solo alloggio:
Essendo interessati più hotel, l’assegnazione dello stesso sarà 
comunicata con invio voucher pochi giorni prima l’evento. Ci sarà una 
navetta gratuita per gli spostamenti Hotel/Casa del Pellegrino e 
viceversa negli orari previsti dal programma (�ne e inizio lavori).

• Sede dei Tavoli di lavoro e dei pasti e pause caffè e sede Segreteria 
del Convegno: CASA DEL PELLEGRINO
Viale Pacem in Terris, 30 - 24023 Sotto il Monte Giovanni XXIII - BG
Tel. 035/4360046 - info@papagiovannisottoilmonte.org
Sito come raggiungerci:
www.papagiovannisottoilmonte.org/it/pellegrinaggio/come-rag-
giungerci
Sito:
www.papagiovannisottoilmonte.org/it/casa-del-pellegrino

I partecipanti sono pregati di recarsi presso la Segreteria
del Convegno per la registrazione della presenza
e per il ritiro dei materiali di lavoro.
Chi non pernotta e intende pranzare e/o cenare,
è pregato di indicarlo nell’iscrizione online.

2. Servizio navetta gratuito da/per Aeroporto di Bergamo-Stazione di 
Bergamo-Hotel e viceversa con le seguenti corse,
da prenotare durante l’iscrizione online:
GIORNO 17 MAGGIO
NAVETTA: Aeroporto di Bergamo Orio per Bergamo FS (10 minuti)
che arriva poi agli Hotel 
• ORE 11.00 da Aeroporto di Bergamo Orio
che prosegue poi per Stazione di Bergamo e poi hotel
• ORE 12.30 da Aeroporto di Bergamo Orio
che prosegue poi per Stazione di Bergamo e poi hotel

NOTE LOGISTICHE

GIORNO 18 MAGGIO
NAVETTA: Casa del Pellegrino per Bergamo FS
che continua poi per Aeroporto di Bergamo Orio
ORE 13.45 da Casa del Pellegrino

3. Iscrizione obbligatoria solo online al Simposio 
(entro e non oltre il 15 aprile 2019)
tramite il link che verrà fornito nella convocazione
(non si accettano tramite mail o fax).
Per coloro che pernottano in doppia l’iscrizione 
va effettuata obbligatoriamente da entrambe le persone.

4. Quota di contributo spese al Convegno
(entro e non oltre il 15 aprile 2019):
€ 30,00 a persona da pagare anticipatamente tramite
(non ci sono costi di vitto e alloggio):

• c/c postale n. 45508009 intestato a ‘Conferenza Episcopale Italiana’
• c/c bancario IBAN:  IT 63 O 02008 05037 000400002593
• con carta di credito durante la procedura di iscrizione online
In tutti i casi si chiede di:
• portare al convegno la copia della ricevuta di pagamento
• inserire la causale: “Simposio Sotto il Monte, uff. turismo,
maggio 2019 + (nome convegnista)” (scritto stampatello) iniziativa 17873

ATTENZIONE: IL CONTRIBUTO SPESE DOVRÀ ESSERE PAGATO
CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE ONLINE. SI PREGA DI INVIARE
PER MAIL (unts@chiesacattolica.it) il PDF della ricevuta del relativo 
pagamento effettuato (entro e non oltre il 15 aprile 2019),
indicando il nome del convegnista.
IN SEDE DI CONVEGNO NON SI POTRANNO EFFETTUARE PAGAMENTI

5. Le camere vengono assegnate dalle ore 15.00 del 17 e devono essere 
liberate entro le ore 10.00 del 18, dopo aver pagato le spese personali 
(telefonate, bar, ecc.) direttamente all’albergo.

6. I sacerdoti sono pregati di portare il necessario
per le celebrazioni eucaristiche.

7. Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Simposio
è pregato di rivolgersi direttamente alla Domus senza passare
da questa segreteria



Esperienza e Convivilità

SIMPOSIO
EURO-MEDITERRANEO

II SESSIONE
Sotto il Monte (BG)
17-18 maggio 2019
Casa del Pellegrino

PARTECIPAZIONE SU INVITO

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 APRILE 2019

1. Arrivi e alloggio
Gli arrivi al Simposio sono previsti nel pomeriggio del giorno 17 maggio 
(pranzo escluso). Le partenze sono previste dopo il pranzo, incluso, del 
18 maggio, verso le ore 14.

• Sede solo alloggio:
Essendo interessati più hotel, l’assegnazione dello stesso sarà 
comunicata con invio voucher pochi giorni prima l’evento. Ci sarà una 
navetta gratuita per gli spostamenti Hotel/Casa del Pellegrino e 
viceversa negli orari previsti dal programma (�ne e inizio lavori).

• Sede dei Tavoli di lavoro e dei pasti e pause caffè e sede Segreteria 
del Convegno: CASA DEL PELLEGRINO
Viale Pacem in Terris, 30 - 24023 Sotto il Monte Giovanni XXIII - BG
Tel. 035/4360046 - info@papagiovannisottoilmonte.org
Sito come raggiungerci:
www.papagiovannisottoilmonte.org/it/pellegrinaggio/come-rag-
giungerci
Sito:
www.papagiovannisottoilmonte.org/it/casa-del-pellegrino

I partecipanti sono pregati di recarsi presso la Segreteria
del Convegno per la registrazione della presenza
e per il ritiro dei materiali di lavoro.
Chi non pernotta e intende pranzare e/o cenare,
è pregato di indicarlo nell’iscrizione online.

2. Servizio navetta gratuito da/per Aeroporto di Bergamo-Stazione di 
Bergamo-Hotel e viceversa con le seguenti corse,
da prenotare durante l’iscrizione online:
GIORNO 17 MAGGIO
NAVETTA: Aeroporto di Bergamo Orio per Bergamo FS (10 minuti)
che arriva poi agli Hotel 
• ORE 11.00 da Aeroporto di Bergamo Orio
che prosegue poi per Stazione di Bergamo e poi hotel
• ORE 12.30 da Aeroporto di Bergamo Orio
che prosegue poi per Stazione di Bergamo e poi hotel

GIORNO 18 MAGGIO
NAVETTA: Casa del Pellegrino per Bergamo FS
che continua poi per Aeroporto di Bergamo Orio
ORE 13.45 da Casa del Pellegrino

3. Iscrizione obbligatoria solo online al Simposio 
(entro e non oltre il 15 aprile 2019)
tramite il link che verrà fornito nella convocazione
(non si accettano tramite mail o fax).
Per coloro che pernottano in doppia l’iscrizione 
va effettuata obbligatoriamente da entrambe le persone.

4. Quota di contributo spese al Convegno
(entro e non oltre il 15 aprile 2019):
€ 30,00 a persona da pagare anticipatamente tramite
(non ci sono costi di vitto e alloggio):

• c/c postale n. 45508009 intestato a ‘Conferenza Episcopale Italiana’
• c/c bancario IBAN:  IT 63 O 02008 05037 000400002593
• con carta di credito durante la procedura di iscrizione online
In tutti i casi si chiede di:
• portare al convegno la copia della ricevuta di pagamento
• inserire la causale: “Simposio Sotto il Monte, uff. turismo,
maggio 2019 + (nome convegnista)” (scritto stampatello) iniziativa 17873

ATTENZIONE: IL CONTRIBUTO SPESE DOVRÀ ESSERE PAGATO
CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE ONLINE. SI PREGA DI INVIARE
PER MAIL (unts@chiesacattolica.it) il PDF della ricevuta del relativo 
pagamento effettuato (entro e non oltre il 15 aprile 2019),
indicando il nome del convegnista.
IN SEDE DI CONVEGNO NON SI POTRANNO EFFETTUARE PAGAMENTI

5. Le camere vengono assegnate dalle ore 15.00 del 17 e devono essere 
liberate entro le ore 10.00 del 18, dopo aver pagato le spese personali 
(telefonate, bar, ecc.) direttamente all’albergo.

6. I sacerdoti sono pregati di portare il necessario
per le celebrazioni eucaristiche.

7. Chi intende pernottare e/o consumare pasti al di fuori del Simposio
è pregato di rivolgersi direttamente alla Domus senza passare
da questa segreteria

Segreteria del Convegno presso la CEI �no al 15 maggio 
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma
Tel. 06/66398457 – Fax 06/66398406
e-mail:  turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it

Per informazioni
U�cio Nazionale per la Pastorale del Tempo libero,
Turismo e Sport - Conferenza Episcopale Italiana
Via Aurelia, 468 - 00165 ROMA
Tel. 06 66398457 - Fax 06 66398406
E-mail:  turismoepellegrinaggi@chiesacattolica.it


