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PROTOCOLLO D’INTESA 

DIPARTIMENTO TURISMO RELIGIOSO CULTURALE 

DESCRIZIONE DEL DIPARTIMENTO 

Mentre in alcuni Paesi si assiste alla chiusura, alla demolizione e all’abbandono di un numero 

crescente di siti religiosi, si riscontra allo stesso tempo un interesse sempre maggiore per il turismo 

religioso culturale, dove il ruolo del turista è molto più vario e spesso va oltre la nozione 

tradizionale di pellegrinaggio.  

Il Dipartimento in sinergia con L’Università di scienze religiose che dipende direttamente dallo 

Stato Città del Vaticano e rappresenta una autentica leadership nella didattica dei Santuari, vuole 

promuovere il progetto Turismo Religioso Culturale che darà lavoro a tanti giovani attualmente 

disoccupati. 

Il Dipartimento tratterà il turismo nelle sue diverse accezioni di esperienza mistica, percorso di 

fede, itinerario di interesse culturale ed artistico ma anche come fenomeno dalla forte impronta 

economica sociale. Il trend di pellegrini che si mettono in cammino in Europa è in aumento, ma il 

potenziale dei tesori custoditi nei siti religiosi più piccoli, che formano ”il più grande museo d 

‘Europa” è ancora sottoutilizzato”.  

In Italia i pellegrinaggi muovono un business di 5 miliardi, grazie anche all’effetto-Bergoglio, e le 

persone che privilegiano questo genere di travel appartengono ad ogni fascia di età, anche se il 41 

per cento di chi viaggia per fede ha fra i 30 e i 50 anni.  

“La nostra missione- come “Dipartimento” è di creare, utilizzando le centinaia di sedi del C.A.D. 

SOCIALE in Italia e nel mondo, una rete internazionale che attivi sinergie fra Santuari e cammini. La 

religione è il collante trasversale, ed i Circoli C.A.D. SOCIALE creeranno su ogni territorio 

cooperative sociali capaci di captare il business del turismo.” 
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PROTOCOLLO DI INTESA 

Tra 

 

il C.A.D. SOCIALE (Centri Di Ascolto E Prevenzione Del Disagio), sede Legale Nazionale e Ufficio di 

Presidenza, Via Matilde Serao 23, 00127 Roma, e-mail: presidenza@cadsociale.com  sito web: 

www.cadsociale.com, Associazione internazionale legalmente rappresentata del Presidente Dr. Ing. 

Gerardo Rosa Salsano,   

E 

 

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose SANTA MARIA DI MONTE BERICO Tel. 0444.559520 - Fax 

0444.559522 e-mail: teologia@monteberico.it    www.issrmonteberico.it , rappresentata da Padre Gino 

Alberto Faccioli. 

Premesso che 

 

C.A.D. SOCIALE sono libere associazioni apolitiche di cittadini e imprenditori ed aziende desiderosi di 

contribuire con la propria azione e il proprio impegno allo sviluppo sociale e lavorativo del Paese.  

I circoli sono luoghi di dibattito, di elaborazione socio-politica e di azione concreta dei cittadini verso le 

necessità reali della gente. 

 

I C.A.D. SOCIALE hanno per oggetto di informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e 

difendere sul territorio nazionale e locale gli interessi individuali e collettivi degli utenti dei servizi sociali: a 

tal fine potrà associare tutti quei soggetti che intendono portare volontariamente ed unicamente ispirati da 

sentimenti di carità sociale, la loro abnegazione, le loro competenze professionali e tecniche attivando ogni 

azione ed iniziativa legale mirata alla difesa dei diritti di tutti coloro che soffrono un grave disagio sociale e 

versano in precarie condizioni socio-economiche.   

 

I C.A.D. SOCIALE dedicano anche particolare riferimento agli imprenditori in grave crisi di gestione 

nonché, attraverso partner qualificati, offrono soluzioni per i più disparati problemi inerenti la realtà 

lavorativa odierna. 

I C.A.D. SOCIALE si occupano della tutela degli aspetti preventivi dei  diritti di natura sociale, quali il 

diritto alla sicurezza, chiarezza, trasparenza e qualità dei servizi anche tra i consumatori ed utenti. 

 

In considerazione dei fatti esposti e della legislazione vigente, i Centri di Ascolto del Disagio perseguiranno 
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obiettivi di promozione e l’organizzazione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche ovvero studi e 

ricerche, anche mettendo a disposizione borse di studio e premi per tesi di laurea, ricerche, saggi, articoli 

di stampa;  

 

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE si caratterizza per una specifica ricerca 

nell’ambito della mariologia e riserva uno sguardo attento alla figura della Madre di Dio;  

contestualmente all’attività didattica ordinaria, l’Istituto propone ogni anno corsi intensivi monografici, 

workshop e convegni, per favorire una più proficua comunicazione con la società e per supportare un 

processo di dialogo costante tra soggetti deputati alla crescita spirituale e culturale dell’individuo.  

Attivo sia come centro di formazione sia come centro di progettazione, l’Istituto ha svolto attività di 

consulenza e promosso attività di perfezionamento professionale per enti pubblici e privati, stipulano il 

seguente protocollo di intesa 

 

C.A.D. SOCIALE offrirà: 

- la possibilità di portare a conoscenza di tutti i suoi iscritti le capacità ed il know-how che l’Istituto 

può per la risoluzione di problemi lavorativi, imprenditoriali e (attraverso sue collegate no profit) 

anche sociali. 

- La possibilità di creare rete nazionali ed internazionali per la gestione di progetti specifici ad hoc 

preparati dai suoi iscritti. 

- la possibilità d’interazione delle proprie risorse umane al fine di ottimizzare sul territorio alcune 

finalità di Salomon Italia coerenti con lo spirito del C.A.D. SOCIALE   

 

l’Istituto ISSR offrirà: 

- la possibilità di fornitura di know-how Culturale Religioso agli operatori che lavoreranno nel 

campo turistico; 

- supporterà il C.A.D. SOCIALE con i propri qualificati operatori internazionali per l’attuazione dei 

progetti europei delineati in comune o per le aziende/consorzi partner. 

- la possibilità di reperire ed analizzare informazioni di carattere generale e specifico secondo i 

settori e progetti di comune interesse; 

 

 

Il presente protocollo d’intesa è stipulato nel rispetto delle normative italiane e comunitarie ed è valido a 
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decorrere dalla sua firma. 

Con il presente protocollo le due istituzioni intendono integrare le proprie opportunità di 

lavoro/penetrazione in Italia, nonché di fornire ai propri iscritti e partner la possibilità di integrarsi e 

raffrontarsi nell’ambito dei territori predetti e ciò al fine di migliorare la preparazione/competenza 

professionale e meglio operare nei contesti socio-economici e politici di riferimento.  

 
 

Firmato per il C.A.D. SOCIALE  Firmato per ISSR 

Il Presidente Nazionale 

Dr. Ing. GERARDO ROSA SALSANO 

Roma 

06/02/2017 

Il Direttore del Dipartimento  

Padre GINO ALBERTO FACCIOLI 
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