
LUOGHI E CAMMINI DI FEDE | 25 

Luca Baiosto
Vice Presidente Vicario CITS Centro Italiano Turismo Sociale

ACCOGLIENZA RELIGIOSA
E DIGITALIZZAZIONE

I tempi moderni sono caratterizzati 
dalla velocità: treni, aerei, informa-
zioni… tutto è rapido, immediato e so-
prattutto connesso. Le case per ferie, 
luoghi della sosta e del ristoro, in cui 
gli uomini si recano per fermarsi e ri-
temprarsi, come reagiscono in questo 
vortice?

Resistere o adeguarsi
Sembrano esservi due indirizzi pre-
valenti. Il primo è quello dell’adegua-
mento ad ogni costo, il secondo è 
quello dell’immobilismo. In mezzo ai 
due estremi, tuttavia, vi sono un nu-
mero di casi specifici quante sono le 
realtà di accoglienza che in Italia, è 
bene ricordarlo, non sono una sorta 
di gigantesca catena alberghiera, ma 
strutture individuali, ciascuna con la 
propria identità, che può variare in 
funzione del carisma dell’istituto, del 
luogo in cui si trovano, delle persone 

che la conducono e la abitano (sono 
pur sempre “case”), ed anche del pe-
riodo storico in cui realizzano la loro 
attività.

In particolare, nelle strutture più 
piccole, ancora resiste la celebre 
“agendona” in cui la religiosa di turno 
annotava arrivi, presenze, prezzi ed 
informazioni sugli ospiti. Alcuni hanno 
supporti cartacei fai-da-te, o prodotti 
su misura dalla tipografia di fiducia. 
Sono scelte legittime, frutto di abi-
tudini consolidate, che non sarebbe 
nemmeno giusto gettare alle ortiche 
senza salvare nulla. 

Il problema vero è che gli obblighi a cui 
le attività ricettive devono adeguarsi 
sono sempre più numerosi, e spes-
so i gestori religiosi hanno bisogno 
dell’affiancamento di laici esperti per 
potervi far fronte. Inoltre, sempre più 
gli adempimenti oramai passano tutti 
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per i supporti informatici: la denuncia 
degli ospiti alloggiati, la dichiarazio-
ne statistica all’ISTAT, la fatturazio-
ne elettronica, e dal 1° gennaio 2020 
anche la ricevuta fiscale elettronica 
sono realtà che obbligano il gestore 
della casa per ferie ad essere costan-
temente in contatto con gli strumenti 
telematici.

Digitalizzazione
e ricadute gestionali
Gli strumenti informatici, dunque, se 
da un lato sono praticamente obbliga-
tori, dall’altro costituiscono anche un 
aiuto essenziale per la semplificazio-
ne del lavoro. La principale tipologia 
di software utilizzata dalle strutture 
ricettive (in primis dagli alberghi) è il 
cosiddetto “gestionale” o PMS (acroni-
mo di Property Management System, 
che possiamo tradurre con “sistema di 
gestione della struttura”). In esso con-
fluiscono una serie di funzioni, in par-
ticolare tutto il flusso di informazioni 
che va dalla richiesta di un preventivo 
per il soggiorno all’eventuale contatto 
post-soggiorno con l’ospite. Con gli 
opportuni interfacciamenti, questi 
software possono convogliare in un’u-
nica interfaccia anche tutte quelle 
funzioni amministrative obbligatorie 
a cui abbiamo accennato sopra, utiliz-
zando tecnologie semplici ma avanza-
te dal punto di vista della funzionalità.

Gli strumenti digitali poi si rivelano 
indispensabili per comunicare con gli 
ospiti e i potenziali ospiti. Il sito inter-
net, i social network, le app di mes-
saggistica sono sempre più integrati 
tra di loro e costituiscono un “arsena-
le” formidabile di strumenti in grado 
di connettere chi lavora in una casa 
per ferie con chi fruirà dei suoi servi-
zi. Nell’ambito della comunicazione la 
struttura di accoglienza si gioca tut-
to: esso è infatti l’unico campo in cui 
è possibile promuovere la realtà ricet-
tiva ed i suoi servizi, dal momento che 

i canali commerciali per legge non 
sono accessibili alle case per ferie. 

Vivace strumento promozionale si può 
rivelare invece la gestione, secondo 
criteri ben definiti, della cosiddetta 
“reputazione online”, ossia quella se-
rie di recensioni che gli ospiti lascia-
no su determinate piattaforme web, e 
che vanno a costituire la web reputa-
tion (la “fama online”) di una casa per 
ferie. È fondamentale sapere che di-
verse di queste piattaforme permet-
tono la pubblicazione di recensioni 
e commenti anche se i gestori non 
hanno attivato un profilo della strut-
tura. Per questo è necessario essere 
coscienti di queste dinamiche per po-
terle governare al meglio: alle recen-
sioni si piò rispondere, ed il gestore 
ha l’ultima parola, un vantaggio che è 
il caso di sfruttare per ringraziare chi 
si è trovato bene da noi, e talvolta per 
comunicare il proprio punto di vista 
nei casi in cui sia necessario.

L’utilizzo dei sistemi informatici non 
può e non deve essere fine a sé stesso 
in una casa per ferie.  Occorre sempre 
trovare il giusto equilibrio tra tecno-
logia e fattore umano. È soprattutto 
da evitare di ridurre la gestione dell’o-
spitalità al compimento di una seque-
la di azioni burocratiche: il rischio in 
agguato è quello di ridurre il contatto 
umano, che è la vera peculiarità ed il 
valore aggiunto della casa per ferie, 
a vantaggio dell’agevolazione prati-
ca nel lavoro. In un settore, quello del 
turismo, in cui si vive una crescen-
te spersonalizzazione, la struttura di 
accoglienza di stampo religioso deve 
rimanere quell’oasi in cui i viaggiatori 
si devono sentire accolti con un’at-
tenzione personale e personalizzata, 
liberati dalla confusione tra mezzo e 
fine di cui gli strumenti digitali sono 
oggetto, e la persona è vittima. 

L’OSPITALITÀ DAL PUNTO
DI VISTA LEGISLATIVO
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