
Conferenza Episcopale  Italiana 
UFFICIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLA FAMIGLIA 

NOTE ORGANIZZATIVE 
Il convegno si svolgerà da mercoledì 22 giugno a domenica 26 giugno 
2011 presso:  
Palazzo dei Congressi – Auditorium Europa 
Viale Romagnosi, 7 
43039 Salsomaggiore Terme- Parma 
Tel. 0524 571664 
La segreteria organizzativa è costituita presso: 
CEI-Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia 
Via Aurelia, 468 – 00165 Roma  
Tel. 06 66398259 - fax 06 66398244  
e-mail: famiglia@chiesacattolica.it -www.chiesacattolica.it/famiglia 

 La segreteria organizzativa avrà sede presso il Palazzo dei 
Congressi durante lo svolgimento del convegno. Tutti i partecipanti si 
recheranno al loro arrivo presso la segreteria organizzativa (Palazzo dei 
Congressi) per ricevere i materiali del convegno ed il voucher da 
presentare al ricevimento dei rispettivi alberghi per l’assegnazione della 
camera. 

 I lavori inizieranno alle ore 16.00 del 22 giugno e termineranno 
il 26 giugno. La segreteria sarà a disposizione dei partecipanti per 
l’accreditamento al convegno dalle ore 12.00 di mercoledì 22 giugno. Le 
camere non saranno disponibili prima delle ore 15.00. Le strutture 
alberghiere inizieranno i servizi di ristorazione con la cena del 22 giugno 
(non è possibile effettuare il pranzo del 22 giugno; sarà possibile invece 

richiedere un cestino al posto del pranzo del 26 giugno). 

 Durante lo svolgimento del convegno, i figli delle famiglie partecipanti, dal compimento del primo anno fino 
ai 17 compiuti, seguiranno un itinerario di animazione proprio della Settimana, “Animatema di famiglia”, preparato 
dall’equipe dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, secondo l’orario ed il programma stabilito. I genitori 
sono pregati di segnalare per tempo eventuali problemi dei bambini/ragazzi. I neonati (fino al compimento del 
primo anno) rimarranno con i genitori. Dopo il compimento del 18° anno di età, i figli, eventualmente presenti, 
potranno partecipare come convegnisti.  

 I convegnisti saranno accolti in diverse strutture alberghiere di categoria 3 e 4 stelle ma che offrono 
comunque gli stessi servizi (ristorante; bar; camere con servizi privati; telefono diretto; Tv o sala Tv). Tutte le 
strutture si trovano nei dintorni del Palazzo dei Congressi. L’assegnazione della struttura alberghiera avverrà in base 
alla data di iscrizione, con particolare attenzione alle esigenze delle persone disabili e delle famiglie numerose e con 
bimbi piccoli. Per i bambini di età inferiore ai 4 anni si consiglia di portare il lettino da campeggio o culla 
(indicandolo nell’apposita casella sulla scheda di iscrizione). Le culle richieste alla struttura avranno un costo di Euro 
20,00 per notte. Ogni nucleo familiare sarà ospitato possibilmente nella stessa camera che potrà ospitare tutti i 
componenti in modo confortevole ma essenziale. La specifica richiesta da parte delle famiglie di essere sistemate in 
più camere comporta il pagamento, da parte della famiglia stessa,  delle quote adulti anche per le camere dei figli. 

 Ciascuno consumerà i pasti presso la struttura alberghiera assegnata. 

 La scheda di adesione, compilata in ogni parte, e il bollettino C.C.P. o bonifico relativo al pagamento della 
quota di iscrizione, vanno inviati all'Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia al fax 06 66398244 entro il 15 
maggio 2011. Coloro che effettueranno l’iscrizione entro il termine del 15 maggio potranno usufruire 
di uno sconto, sulla quota di iscrizione stessa, del 50%. Verranno accolte, e avranno valore per la 
priorità di assegnazione delle stanze e per lo sconto del 50% per l’iscrizione, solo le iscrizioni che 
saranno accompagnate da copia di versamento. 

 I sacerdoti e i diaconi portino camice e stola bianca per le celebrazioni.  

 L’iscrizione ai laboratori, per la natura del convegno, è obbligatoria. Occorre indicare a quale laboratorio si 
intende partecipare e una “seconda opzione” per aiutarci ad equilibrare la composizione dei gruppi. 



QUOTE DI ISCRIZIONE  
per i singoli   Euro 50,00 se pagata entro il 15 maggio Euro 25,00 
per la coppia  Euro 80,00 se pagata entro il 15 maggio Euro 40,00 
 

Tale importo va versato sul C.C.P. n. 45508009 oppure bonifico bancario (Banca Prossima IT10 U 
03359 01600 100000008992) intestato a:  

Conferenza Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 ROMA 

Causale del versamento (OBBLIGATORIA): 
“560.2.3. Settimana Estiva 2011” e i nominativi (cognomi) delle persone partecipanti 

 QUOTA DI SOGGIORNO, NON DIVISIBILE: 

Presso tutte le strutture alberghiere (comprende: pernottamento in pensione completa, bevande incluse, dalla 
cena del 22 al pranzo del 26 giugno, i servizi congressuali, le visite e le escursioni previste nel programma): 
Adulti 

- in camera doppia o multipla    Euro 175,00 per persona 
- in camera singola     Euro 250,00 

Ragazzi (contributo) 
- in camera con i genitori 13/17 anni Euro 100,00  

Bambini 0-12 anni     gratuiti 

Supplementi 
- Pasti extra      Euro 20,00  

Contributo per i figli    Euro 25,00 per persona adulta 
come consuetudine dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia, con questa quota ogni partecipante 
contribuirà al costo dei figli presenti al Convegno. Si intende così affermare in modo concreto che i figli sono 
un patrimonio di tutta la comunità. 

Il pagamento della quota di soggiorno, della quota dei figli e dei servizi supplementari eventualmente richiesti, 
potrà avvenire all’arrivo a Salsomaggiore, presso la Segreteria organizzativa (Palazzo dei congressi) in contanti 
o con assegno (non possono essere accettate Carte di Credito o Bancomat) oppure tramite 
bonifico bancario (Banca Prossima IT10 U 03359 01600 100000008992) intestato a: Conferenza 
Episcopale Italiana, Circonvallazione Aurelia 50 - 00165 ROMA- Causale del versamento (OBBLIGATORIA) 
“560.2.3. Settimana Estiva 2011” e i nominativi (cognomi) delle persone partecipanti inviandone copia alla 
segreteria al fax 06 66398244 prima della partenza per il convegno e presentando la copia a Salsomaggiore. 

 RIMBORSI 
La quota di iscrizione al convegno non è rimborsabile.  
Si sconsiglia la partecipazione parziale al convegno. In ogni caso l’importo del soggiorno non è mai 
frazionabile.  
 

 COME SI ARRIVA A SALSOMAGGIORE: 
AUTOMOBILE: 
via Emilia, tratto Parma - Piacenza; Autostrada del Sole A1, uscita Fidenza (km 12); Autostrada Parma 
- La Spezia A15, uscita Fidenza; Autostrada Brescia - Torino A21, uscita Fidenza (12 km)  
TRENO 
rapidi collegamenti con la linea Milano - Bologna, da Fidenza cambio per Salsomaggiore (treno 
navetta). Sito internet www.trenitalia.it   
AEREO 
Aeroporto "G. Verdi" di Parma, distanza km 32 - Sito internet www.aeroportoparma.it 
AUTOBUS: 
Autoservizi TEP linea extraurbana. Sito internet www.tep.pr.it. In città è disponibile anche un servizio 
bus urbano. 
 


