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NOTE LOGISTICHE 
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  

SERVIZIO NAZIONALE PER LA PASTORALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

MILANO, 11 MARZO 2022 

Seminario: «La strada e il villaggio crocevia per camminare insieme.  
“Disabilità e appartenenza”» 

 

SEDE DEL SEMINARIO 
 
Il Seminario avrà luogo a Milano, sabato 11 marzo 2023, presso l’Aula Magna 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sita in Largo A. Gemelli, 1.  

 
ISCRIZIONE 
 
Per poter partecipare è obbligatoria l’iscrizione, da effettuare al seguente link:  

https://iniziative.chiesacattolica.it/SeminarioMilano11marzo2023 

L’iscrizione dovrà essere effettuata al sopraindicato link entro e non oltre il 28 febbraio 2023 
e fino ad esaurimento camere per chi intenderà pernottare (che risulterà comunque indicato 
nel form d’iscrizione presente al suddetto link). Esaurita la disponibilità delle camere, 
l’utente che desidera pernottare dovrà provvedere autonomamente. 

Terminata l’iscrizione, riceverete, in seguito, una email di conferma dove sarà riportato 
anche, in calce, il riepilogo della stessa iscrizione consultabile sempre, in ogni caso, nella 
propria area riservata dello stesso sito internet https://iniziative.chiesacattolica.it/.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Per chi pernotta  

 Dal 10 all’11 marzo 2023 (una notte): 

• in camera singola – € 100 a persona/camera 

• in camera doppia – € 80 a persona 

• in camera doppia per disabili – € 80 a persona  
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I prezzi comprendono pernotto, pranzo dell’11 presso la mensa dell’Università Cattolica e 
contributo spese (la tassa di soggiorno è a carico del Servizio e non è dunque dovuta). Per i 
pasti del 10, i partecipanti che allogeranno dovranno provvedere autonomamente presso le 
vicine strutture di ristorazione. 
 
Per chi non pernotta 

quota di iscrizione pari a € 15 – pranzo opzionale dell’11 marzo pari a € 10 da selezionare 
nel form d’iscrizione. 
 
PAGAMENTI 

Le quote di alloggio non sono frazionabili e dovranno essere versate anticipatamente 
tramite: 

•  bonifico bancario presso Banca Etica, intestato a:  
Conferenza Episcopale Italiana  
IBAN: IT 98 J 05018 03200 000010500502 
Causale di versamento: Cognome Nome, Iniziativa 21118 

(una volta effettuato il versamento invitiamo a trasmetterne a questo Servizio una 
ricevuta/copia all’indirizzo email eventi.pastoraledisabili@chiesacattolica.it) 

•  oppure con carta di credito direttamente sul sito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.2023 

Segreteria organizzativa per ulteriori info: tel. 06-66398.311/230, cell. 342 1215390;  
email: eventi.pastoraledisabili@chiesacattolica.it 
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