NOTE ORGANIZZATIVE
M EETING “C OMUNITÀ A CCOGLIENTI : LIBERI DALLA PAURA ”
DESTINATARI
Quanti hanno ospitato o sono stati ospitati (famiglie, parrocchie, istituti religiosi, realtà
impegnate in percorsi di ospitalità con persone migranti).

SEDE DEL CONVEGNO
Fraterna Domus (Sacrofano)
Via Sacrofanese, 25 – 00188 Roma (RM)
http://www.fraternadomus.it/

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
Il Convegno inizierà alle ore 15.00 di venerdì 15 febbraio 2019 e terminerà con il pranzo di
domenica 17 febbraio.

INDICAZIONI UTILI
- Il pagamento dell’intera quota di partecipazione è a carico dei partecipanti o della Diocesi di
appartenenza e dovrà essere effettuato in base alla scelta della camera secondo le quote
sotto riportate.
- I sacerdoti e i diaconi sono pregati di portare camice e stola per le Celebrazioni eucaristiche.

QUOTA A PERSONA
PER CHI SOGGIORNA
La quota prevede il trattamento di pensione completa, dalla cena di venerdì 15 febbraio al
pranzo di domenica 17 febbraio (non frazionabile).
- pensione completa in camera singola

€ 100

- pensione completa in camera doppia

€ 60 a persona

- pensione completa in camera tripla

€ 50 a persona

PER CHI NON SOGGIORNA
- pasto singolo

€ 15

Le ISCRIZIONI ONLINE dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31 gennaio 2019 attraverso
questo link:
http://www.iniziative.chiesacattolica.it/ComunitaAccoglienti

Le quote dovranno essere versate entro l’8 gennaio 2019:
 attraverso bonifico bancario: Banca Prossima - Filiale 5000 Milano
IBAN IT 87 I 0335901600100000010331 intestato a Fondazione Migrantes
Causale: “Convegno Comunità Accoglienti”
oppure
 tramite C/C postale n. 000026798009
Causale: “Convegno Comunità Accoglienti”

Nessun rimborso è previsto per cancellazioni richieste il giorno prima dell’arrivo e per il mancato
arrivo.

PER ARRIVARE ALLA FRATERNA DOMUS
IN AUTO
Dal Grande Raccordo Anulare uscita “Flaminia-Prima Porta-Terni”, all’altezza della stazione dei
treni di Sacrofano proseguire in direzione di Sacrofano. Dopo 50 metri imboccare via
Sacrofanese e percorrerla per circa 2,5 km.
IN TRENO
Dalla stazione di Roma Termini prendere la Metro A (direzione Battistini) e scendere alla
fermata “Flaminio”. Da lì prendere il treno Roma-Viterbo e scendere alla fermata “Sacrofano”.
In occasione del meeting è previsto un servizio di navette di collegamento fra la stazione di
Sacrofano e il luogo dell’evento.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere alle Segreterie di Caritas Italiana
(06.66177210) o della Fondazione Migrantes (06.6617901).

