Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport

IL LABORATORIO DEI TALENTI
Attraverso nuovi linguaggi e strumenti educativi
(aggregazione, sport, musica, teatro, gioco...)
valorizzare le doti dei ragazzi
Obiettivi: Essere capaci di offrire ragioni di speranza e di vita, in un contesto di mercanti
del nulla, coinvolgendo tutte le componenti (soggetti) istituzionali, sociali, religiose,
associative intorno alla bellezza e all’utilità del tempo libero.
Destinatari: Oltre ai Direttori Diocesani interessati, operatori di pastorale giovanile,
responsabili di oratori, partecipanti alle scuole di pensiero nazionali e territoriali, referenti
sportivi territoriali (Coni, federazioni, società...), soggetti impegnati nel sociale attraverso
lo sport.

NAPOLI – 7-8 APRILE 2014
PROGRAMMA
Sede Convegno: Hotel Renaissance – Naples Hotel Mediterraneo

07 Aprile
Pomeriggio: Arrivo e sistemazione
Ore 19,30 Cena offerta dall’Arcidiocesi di Napoli
Ore 20,30 Visita alle Catacombe di San Gennaro

08 Aprile
(Sede: Sala convegni Hotel)
Ore 9.30
Preghiera e introduzione della Giornata
a cura di don Salvatore Fratellanza
Direttore Ufficio Tempo Libero, Turismo e Sport dell’Arcidiocesi di Napoli
Ore 10.00
Il tempo libero: laboratorio educativo e terreno fertile per iniziative di sana
aggregazione, alleanze educative, crescita e recupero della persona e dei valori
TAVOLA ROTONDA
Modera Don Adolfo Russo, Vicario Episcopale per la Cultura Arcidiocesi di Napoli
Introduce: Mons. Mario Lusek, Direttore dell'Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale
del Tempo Libero, Turismo e Sport.
Saluti: Prof. Sergio Roncelli, Delegato Provinciale C.O.N.I. Napoli
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Intervengono:
- S.E. Mons. Orazio Soricelli, Vescovo delegato della C.E.C. per il Tempo Libero
Turismo e Sport; Arcivescovo di Amalfi - Cava dei Tirreni: “Tempo libero: talento da

valorizzare”

- Don Tonino Palmese, Pedagogista, Vicario Episcopale per il Settore Carità e
Pastorale sociale: “Il valore educativo dello sport”
- Dott.ssa Antonietta Falcone, già Dirigente Scolastico e delegata regionale per la
Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport: “Tempo Libero, scuola, famiglia e
territorio: le alleanze educative”
- Prof. Pasquale Scarlino, Presidente Regionale C.S.I. Campania: “Lo sport e il suo
valore associativo”
- Avv. Paolo Trapanese, ex atleta e olimpionico; Presidente F.I.N. Regione Campania,
Consigliere Circolo Sportivo Canottieri Napoli, Presidente della Confederazione “Lo sport
e l’esercito per il futuro di Napoli”: “Lo sport: speranze istituzionali e progetti per il
futuro”
QUESTION TIME
Ore 13.00
Ore 15.30

Pranzo presso il Roof Garden dell’Hotel
Il laboratorio dei talenti attraverso lo sport e la musica.
Individuare, motivare, formare educatori sensibili, qualificati e
competenti
- Dal racconto alla proposta -

Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Cappella Del Tesoro di San
Gennaro e Preside dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma; Consulente per la Musica
Sacra dell’Ufficio Liturgico Nazionale C.E.I.; Responsabile Progetto Bande Musicali per
Comunità di periferia.
Don Rosario Accardo, Delegato per il Settore Sport dell’Ufficio per la Pastorale del
Tempo libero, Turismo e Sport dell’Arcidiocesi di Napoli.
e Dott. Pasquale Russiello, Presidente Associazione Sportiva Dilettantistica ARRIAP e
Responsabile Progetto ARRIAP.
Ore 18.00

Celebrazione Eucaristica
Presieduta da S. Em.za Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli
Chiesa di S. Maria Immacolatella nella Pietà dei Turchini, Via Medina
(100mt dall’hotel)

Ore 19.00

Tour della città e visita alle Basiliche di Donnaregina nuova, sede
del Museo Diocesano, di Donnaregina vecchia e al Calendario
Marmoreo custodito nel Palazzo Arcivescovile (sec. IX?)

Ore 20.30

Cena in ristorante tipico offerta dall’Associazione Itinera S.r.l –
(Referente per i Servizi Tecnici dell’ O.P.A.N. - Opera
Pellegrinaggi Arcidiocesi Napoli)
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NOTE LOGISTICHE
1. Data e località dell’incontro
7 e 8 aprile 2014 – Napoli
2. Sede del Convegno
Hotel Renaissance – Naples Hotel Mediterraneo
Via Ponte di Tappia, 25
80133 Napoli - Telefono 081 7970001
www.mediterraneonapoli.com
Parcheggio dell’hotel a pagamento (in convenzione, € 16,00 al giorno per auto invece
che € 22,00 – disponibilità di 20/25 posti max - nei dintorni vi sono comunque
numerosi parcheggi)
3. La segreteria del convegno è all’interno dell’ Hotel.
4. Come raggiungere la sede dell’incontro
Dall'Aeroporto di Napoli Capodichino:
L'hotel dista 7 km dall'Aeroporto di Capodichino ed è raggiungibile con i seguenti mezzi:
ALIBUS: trasporto pubblico. Parte ogni 20 mn dall'Aeroporto per Piazza Municipio (a
300 mt dall'hotel), con fermata intermedia alla Stazione di Napoli Centrale.
Dalla Stazione di Napoli Centrale
- Metropolitana Linea 1: Dalla nuovissima stazione Garibaldi direttamente alla fermata
Toledo situata a circa 50 mt dall'hotel. Le corse partono ogni 8 mn fino alle 21.00, dopo
ogni 14 mn
- in autobus: Autobus R2 - fermata in via Medina (100 mt dall'hotel)
Dall'Autostrada A1
Uscita Napoli, direzione A1/E45 in direzione A3 - Salerno / Reggio Calabria. Seguire la
direzione Napoli, prendere l'Uscita Porto. Dopo circa 10 minuti percorrendo via Marina
e proseguendo in Via De Gasperi, girare a destra su Via Giulio Cesare Cortese, superare
Piazza Giovanni Bovio. Al semaforo, mantenere la destra in Via Cardinale Guglielmo
Sanfelice. Al semaforo girare a sinistra in Via Medina e alla 3° traversa a destra in Via San
Tommaso d'Aquino. Alla fine della strada, girare a sinistra in Via Ponte di Tappia.
In autobus
Fermata in via Medina di diverse linee (R1, R2, R3, 201, 202 ed altre) per tutte le
principali direzioni
In metropolitana
Metropolitana Collinare. Stazione di Toledo – 50 mt dall’hotel
5. Costi e modalità di iscrizione online (v. “Come iscriversi online”)
Attenzione: L’Iscrizione al convegno è valida solo se accompagnata da fotocopia della
ricevuta del pagamento di tutti i servizi richiesti, da allegare alla procedura online entro il
27 marzo 2014.
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L’iscrizione anticipata online è obbligatoria anche per i “locali” che
intendono recarsi al Convegno in giornata




La cena del 7 è offerta dalla diocesi di Napoli e prenotabile nell’iscrizione online.
€ 98 in camera singola:pacchetto non frazionabile di mezza pensione, dal
pernottamento del 7 al pranzo incluso del giorno 8.
€ 65 in camera doppia a persona: pacchetto non frazionabile di mezza, dal
pernottamento del 7 al pranzo incluso del giorno 8.
€ 22 il pranzo del giorno 8 solo per coloro che non pernottano, prenotabile
nell’iscrizione online.
La cena dell’8 è offerta dall’Associazione Itinera s.r.l. (referente per i servizi tecnici
dell’O.P.A.N.) e prenotabile nell’iscrizione online.
€ 73 in camera singola per eventuale pernottamento aggiuntivo del giorno 8.
€ 40 in camera doppia, a persona, per eventuale pernottamento aggiuntivo del
giorno 8.
Le visite guidate del 7 e dell’8 sono gratuite e prenotabili nell’iscrizione online








6. Modalità di pagamento:
L’intera quota di partecipazione (eventuale pernottamento e/o i pasti che si desiderano)
va pagata entro il 27 marzo intestando a ‘Conferenza Episcopale Italiana’, causale:
“Cod. 6101 – Conv. Direttori Diocesani, Napoli 8 aprile 2014 - Ufficio Turismo”,
indicando chiaramente il nome del convegnista-mittente, tramite:
 c/c postale n. 45508009, oppure
 bonifico bancario
Banca Prossima
IBAN: IT 10 U 03359 01600 100000008992
7. I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola per la celebrazione eucaristica.

“Come iscriversi online” al Convegno: entro il 27 Marzo 2014
1. Cliccare sul link da noi indicato
2. Registrarsi (seguire la procedura indicata)
3. Iscriversi quindi al convegno (seguire la procedura indicata), segnalando eventuali
pernottamenti e/o pasti e allegando il PDF della ricevuta di pagamento
4. Rispettare la scadenza del 27 marzo per l’iscrizione (dal 28 il sistema blocca le
iscrizioni)
5. Per coloro che si iscrivono in doppia, effettuare l’iscrizione completa anche per il
compagno/a di stanza (anche se si tratta del coniuge).
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