
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

DESTINATARI 

I destinatari del Corso sono principalmente i Direttori Migrantes regionali e diocesani di recente 
nomina e i loro Collaboratori; i Cappellani etnici (di recente nomina) che svolgono il ministero 
nelle Diocesi italiane e i missionari per gli italiani all’estero di nuova nomina che devono 
perfezionare il loro “Attestato provvisorio” rilasciato dalla CEMi (Commissione Episcopale per 
le Migrazioni), religiosi, religiose, laici impegnati nel volontariato e interessati alle migrazioni; i 
seminaristi e le juniores. E per tutti coloro che desiderano aggiornarsi sulle nostre materie di 
operatività quotidiana. 

SEDE DEL CORSO 

CASA LA SALLE 
Via Aurelia 472 , 00165 Roma, Italia 

-  
Dotata di un parcheggio gratuito in loco, la Casa La Salle dista appena 3 fermate di metropolitana 
da Città del Vaticano e 20 minuti a piedi dal vasto parco pubblico Villa Doria Pamphilj.  
Dista 8 chilometri dal centro di Roma e solo 300 metri dalla fermata della metro Cornelia, 25 
chilometri dall'aeroporto di Roma-Fiumicino e 7,4 chilometri dalla stazione Roma Termini. 

INIZIO E TERMINE DEI LAVORI 

- Accoglienza dalle ore 14.00  
- Il Corso inizierà alle ore 15.00 di lunedì 6 luglio 2020 e terminerà con il pranzo di 

venerdì 10 luglio 2020 

INDICAZIONI UTILI 

- Il pagamento dell’intera quota di partecipazione dovrà essere effettuato in base alla scelta 
della camera (singola o doppia) secondo le quote sotto riportate. 

- I sacerdoti e i diaconi sono pregati di portare camice e stola per le Celebrazioni eucaristiche. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

PER CHI SOGGIORNA 
La quota prevede il trattamento di pensione completa, dalla cena di lunedì 6 luglio al pranzo di 
venerdì 10 luglio (non frazionabile). 

- Pensione completa in camera singola  €  380,00 
- Pensione completa in camera doppia   €  320,00 a persona 
- (se si sceglie la camera doppia indicare sempre il nome della persona con cui si vuole 
dividere la stanza) 
- Chi volesse pranzare il giorno 6 dovrebbe indicarlo nella iscrizione e aggiungere 14,00 € in 
più nella quota di partecipazione 



PER CHI NON SOGGIORNA 
- quota iscrizione  €  10,00 
- pasto singolo €  14,00 (si prega di indicare i giorni) 
Le iscrizioni online dovranno essere effettuate entro e non oltre il 5 giugno 2020 attraverso il 
link: 

CLICCA QUI  
 

L’intera quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 15 giugno 2020 (inviare copia 
del pagamento all’indirizzo e-mail immigrazione@migrantes.it 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

 Bonifico bancario - Banca Intesa Spa 
IBAN:  IT43E 03069 09606100000010331 intestato a Fondazione Migrantes 
 
CAUSALE: “Corso di formazione linee di pastorale migratoria 2020” INDICANDO SEMPRE 
IL NOMINATIVO DEL PARTECIPANTE 
 

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

Per ulteriori informazioni o eventuali chiarimenti scrivere all’indirizzo e-mail della 
Segreteria del Corso immigrazione@migrantes.it o telefonare al nr. 06.66179034. 
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