Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la pastorale della salute
XXIII CONVEGNO NAZIONALE DI PASTORALE DELLA SALUTE

DALL’ODORE DAL PROFUMO – IL SENSO RITROVATO
PER UN SUPERAMENTO DELLO SCARTO

CAGLIARI, 9-12 MAGGIO 2022

Sede del Convegno
Convento S. Giuseppe
Via Paracelso snc – CAGLIARI
Tel. 070.50.33.43
Segreteria del Convegno
Ufficio nazionale pastorale della salute
tel. 06.66398.477
salute@chiesacattolica.it

NOTE ORGANIZZATIVE
L’Evento è diviso in due parti:
a) 9 e 10 maggio mattina: Sessioni tematiche, gratuite
b) 10-12 maggio: Sessioni plenarie, con quota di partecipazione
L’iscrizione è obbligatoria. Le iscrizioni sono possibili solo online su
www.convegnosalute.it o su salute.chiesacattolica.it
Termine dell’iscrizione: 1° maggio 2022
L’iscrizione al Convegno si considera perfezionata solo al momento del
ricevimento in Segreteria della documentazione attestante l’avvenuto pagamento
della quota di partecipazione ove prevista.
Per chi alloggia, l’assegnazione delle camere avverrà in base alla data di ricezione
della documentazione di avvenuto pagamento e alla disponibilità delle diverse
Strutture alberghiere disponibili.
Per garantire l’alloggio e le prenotazioni alberghiere, le iscrizioni termineranno il
1° maggio 2022, o comunque fino ad esaurimento posti.
Nella scheda di iscrizione è possibile richiedere ospitalità per persone con mobilità
ridotta.
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A) SESSIONI TEMATICHE
Questo Convegno Nazionale prevede 18 sessioni tematiche che approfondiscono
singoli aspetti collegati al tema generale.
Sessioni tematiche in presenza:
Dieci di queste sessioni si svolgeranno in presenza a Cagliari, quattro il mattino di
lunedì 9 maggio, tre il pomeriggio dello stesso giorno e tre il mattino di martedì 10
maggio.
Sessioni tematiche online:
Le altre Sessioni tematiche saranno tenute online dal 2 al 6 maggio secondo il
calendario in corso di aggiornamento.
Possono partecipare alle sessioni tematiche quanti siano interessati: operatori
della sanità, operatori di pastorale della salute, membri delle Commissioni
diocesane di pastorale della salute, altri soggetti che operano nel mondo della
salute, il mondo dello studio delle discipline medico-sanitarie e il volontariato.
La partecipazione è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione si effettua online. È necessario prima registrarsi e successivamente
iscriversi all’iniziativa. La registrazione al sistema viene effettuata una sola volta,
quindi coloro che in passato hanno già partecipato ad eventi CEI devono accedere
tramite e-mail e password alla propria area riservata e procedere con l’iscrizione.
Nel caso in cui si fosse dimenticata la password si può eseguire la procedura
automatica di recupero.
Pasti e alloggio opzionali
Per chi ne avesse necessità, è possibile pernottare sostenendo le spese di alloggio e
di eventuali pasti opzionali.
Quota pernottamento (a notte):
- in camera singola
- in camera doppia

Euro 60,00 per persona
Euro 40,00 per persona

Quota pasti (a pasto):

Euro 35,00 per persona

Allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento in formato .pdf all’atto
dell’iscrizione online, oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it.
La segreteria sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti alle Sessioni
tematiche presso la sede del Convegno, a partire dalle ore 15,00 di domenica 8
maggio 2022.
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SESSIONI PLENARIE
I lavori plenari del Convegno nazionale inizieranno alle ore 15,00 del 10 maggio
2022 e si concluderanno con il pranzo del giorno 12 maggio.
La Segreteria organizzativa è costituita presso l’Ufficio Nazionale per la pastorale
della salute.
Sono previste due modalità di partecipazione: con pernotto e senza pernotto.
Partecipazione con pernotto, pasti compresi
- in camera singola
- in camera doppia

Euro 290,00 per persona
Euro 250,00 per persona

Partecipazione senza pernotto
- quota di iscrizione
- pasti opzionali (a pasto)

Euro 20,00 per persona
Euro 35,00 per persona

Per coloro che partecipano anche alle sessioni tematiche e avessero necessità di
pernottamenti o pasti opzionali, è possibile alle seguenti condizioni:
Quota pernottamento:
- in camera singola (per notte)
- in camera doppia

Euro 60,00 per persona
Euro 40,00 per persona

Quota pasti (a pasto)

Euro 35,00 per persona

Le iscrizioni si chiuderanno il 1° maggio p.v.
Sarà disponibile un servizio navetta gratuito dall’Aeroporto di Cagliari e
viceversa per coloro che nella scheda ne faranno esplicita richiesta e indicheranno
il loro orario di arrivo e partenza. Gli orari delle navette saranno comunicati in
seguito. (il servizio sarà attivo martedì mattina 10 maggio e dalle ore 12 di
giovedì 12 maggio).
L’importo totale del soggiorno va saldato all’atto dell’iscrizione online, secondo le
seguenti modalità:
 tramite bonifico bancario:
Unicredit Banca IT63 O 02008 05037 000400002593 - intestato a
Conferenza Episcopale Italiana – Causale: “Iniziativa 20205 Convegno
pastorale salute 2022” aggiungendo il cognome del partecipante;
 tramite bollettino postale:
numero conto 45508009 intestato a Conferenza Episcopale Italiana –
Causale: “Iniziativa 20205 Convegno pastorale salute 2022”
aggiungendo il cognome del partecipante;
 tramite carta di credito:
seguendo le indicazioni presenti nella scheda di iscrizione.
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Allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento in formato .pdf, all’atto
dell’iscrizione online, oppure inviarla tramite mail a salute@chiesacattolica.it.
La segreteria sarà a disposizione per l’accoglienza dei partecipanti presso la sede
del Convegno.
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