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L’OSPITALITÀ
DAL PUNTO DI VISTA

DELL'ORGANIZZAZIONE
TECNICA

La gestione delle case per ferie
Quella della Casa per Ferie è la categoria legi-
slativa in cui ricadono la maggior parte delle 
strutture ricettive di proprietà di enti religiosi 
o gestite da essi. 

Lo standard delle case per ferie
A livello di standard qualitativo, le case per 
ferie sono una tipologia quanto mai etero-
genea: si va dalla casa che propone camere 
semplici ed un servizio di prima colazione es-
senziale (la maggioranza dei casi) a quella che 
è dotata di tutti i comfort tipici di un alber-
go, senza mai andare a sconfinare, se non in 
casi pressoché unici, nel range dei servizi di 
lusso. Questa eterogeneità è dovuta al fatto 
che la legge, classificando le case per ferie in 
categoria unica, pone degli obblighi quanto ai 
requisiti minimi, ma non vieta di aggiungere 
dotazioni facoltative. 
Di certo c’è che le strutture, essendo nate 
come case, o emanazioni di esse nate da 
strutture che ospitano comunità religiose 
nelle quali si conduce perlopiù uno stile di vita 
semplice ed improntato alla familiarità, han-
no delle peculiarità su cui è bene soffermarsi. 
La casa per ferie offre un tipo di attenzione 
all’ospite che è più proprio di una famiglia che 
di un albergo. Possono essere strutture da-
gli arredi datati, ma quasi mai si può dire che 
siano sciatte: vi è sempre una grande atten-
zione all’ordine e alla pulizia in particolare, e 

la semplicità del servizio spesso permette 
ancor di più di far risaltare l’aspetto umano. 

Le tipologie di ospitalita’
Tradizionalmente le case per ferie hanno ri-
coperto e ricoprono tuttora diverse funzioni 
legate all’ospitalità. Tra di esse spiccano l’ac-
coglienza di ritiri ed esercizi spirituali, cam-
pi parrocchiali per ragazzi, giovani ed adulti, 
pellegrinaggi, vacanze – con particolare ri-
ferimento a famiglie e disabili – accoglienza 
di lavoratori fuori sede, studenti (spesso in 
strutture esclusivamente dedicate a questo), 
accoglienza sanitaria a parenti di degenti, ed 
è il caso delle strutture ubicate nei pressi di 
nosocomi.
Le case per ferie di norma hanno un presidio 
di gestione che fornisce i servizi essenziali, 
ospitalità e prima colazione, a volte anche 
la ristorazione per gli alloggiati; numerose, 
e molto richieste, sono invece le case con 
la formula della cosiddetta “autogestione”, 
che vengono cioè affittate senza fornitura di 
servizi (prime colazioni, pasti, pulizia e bian-
cheria). Queste sono di norma le tipologie  ri-
chieste da gruppi parrocchiali, campi estivi 
ed invernali, gruppi scout. Le strutture loca-
lizzate nelle grandi città di norma sono aperte 
tutto l’anno, a differenza di quelle ubicate in 
destinazioni a marcata caratterizzazione sta-
gionale (mare, montagna), che invece sono 
aperte solo nei periodi di alta affluenza.
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I bisogni dei gestori 
L’invecchiamento della popolazione religiosa, 
ed il conseguente mancato ricambio genera-
zionale nelle comunità dedite all’accoglien-
za, pongono in luce necessità particolari che 
possono essere riassunte in tre macroaree: 

ORGANIZZAZIONE: in numerosi casi si nota, 
da parte dei religiosi che lavorano nelle case 
per ferie, un grande sforzo per andare incon-
tro alle esigenze dell’ospitalità e per soddi-
sfare le necessità materiali, ma spesso la 
buona volontà non basta: quando alle migliori 
intenzioni non si accompagna una adeguata 
capacità organizzativa il rischio è quello di 
disperdere energie e di non portare avanti il 
lavoro in maniera costruttiva ed efficiente. 
Riconoscere questo stato di fatto è spesso il 
primo passo verso una migliore organizzazio-
ne. 

FORMAZIONE: Le nuove tecnologie, la cre-
scente complessità amministrativa e gestio-
nale, le nuove esigenze degli ospiti richiedo-
no un costante aggiornamento per chiunque 
lavori nel campo dell’ospitalità.
Questo vale tanto più per i religiosi che gesti-
scono case per ferie, i quali nella quasi tota-
lità dei casi non provengono da questo setto-
re professionale e vanno aiutati ed istruiti a 
questo compito specifico. 

SINERGIA CON I LAICI: l’invecchiamento a 
cui vanno incontro molti enti religiosi impo-
ne delle scelte circa il ricambio di personale. 
Sempre più spesso le case sono carenti o del 
tutto mancanti di religiosi e religiose idonei a 
dedicarsi ai servizi connessi con la gestione 
dell’ospitalità.
Per questo emerge la necessità di individua-
re laici in grado di farsi carico della gestione 
delle strutture, che siano dipendenti, colla-
boratori, o realtà del terzo settore.
I requisiti dei tali soggetti devono essere la 
provata professionalità specifica e la piena 
comprensione e adesione al carisma dell’isti-
tuto a cui si affiancano.
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COSA OFFRONO IN PIÙ
La situazione attuale dell’ospitalità, intesa a 
livello globale per tutte le tipologie di struttu-
re, ci aiuta a mettere a fuoco un concetto che 
vale la pena sottolineare per capire meglio 
cosa differenzia una casa per ferie da altre ti-
pologie di accoglienza.
Parleremo in particolare di questo facendo 
riferimento al viaggiatore individuale, o al 
gruppo familiare o piccolo gruppo non orga-
nizzato che abbia necessità di fruire di una 
struttura di ospitalità.
In generale, le case per ferie sono percepite 
dagli ospiti come strutture in cui il clima di 
accoglienza fa spesso la differenza rispetto 
ad altre tipologie. Essi trovano importante il 
fatto di potervi trovare determinate caratte-
ristiche più legate all’aspetto relazionale che 
a quello qualitativo. Fare un’esperienza, che è 
speciale ed unica, accogliere le esigenze del 
cuore oltre a fornire i comfort materiali e sod-
disfare le esigenze del viaggiatore o di chi sog-
giorna nelle strutture di accoglienza religiosa 
per i più vari motivi, è il vero movente per la 
scelta di soggiornare in una struttura di ospi-
talità religiosa.
Non tutto ciò che si chiama casa effettiva-
mente lo è.
La spinta alla disaggregazione nel flusso tu-
ristico, con il venire meno dei gruppi, si è 
riverberata in maniera importante anche 
sull’offerta ricettiva, arrivando tramite porta-
li e strumenti tecnologici a rendere il singolo 
alloggio (la camera, quando non addirittura 
il posto letto) slegato dalla relativa struttura 
di accoglienza in cui vengono forniti i servizi 
collettivi.
È il caso del fenomeno AirBnB, in cui giocano 
ruoli importanti la semplicità della piattafor-
ma tecnologica, l’ampia possibilità di scelta e 
l’autonomia dell’ospite.
Non è però detto che tutta questa libertà sia 
effettivamente una conquista.
La casa per ferie è una tipologia ricettiva for-
se meno moderna, ma di certo più accoglien-
te e più idonea a fornire quello che l’ospite, di 
qualunque genere, effettivamente ricerca: 
l’esperienza. Il mondo del turismo laico negli 
ultimi anni fa un gran parlare del concetto di 
esperienza, spesso però limitandosi a capta-

re quella parte del concetto legata al comfort 
degli ambienti, al gusto, all’olfatto, alla mate-
rialità del servizio, ma più raramente alla re-
lazione umana, se non in termini di “customer 
care”, relazione strutturata secondo regole 
ben precise e quindi con ben poco di spon-
taneo. 
Quando non c’è – o è ridotta al minimo - la pos-
sibilità di incontrare le persone, viene a man-
care una parte importante dell’esperienza, 
che è quella relazionale. Può essere conside-
rato gratificante, all’avanguardia e alla moda 
viaggiare organizzando da sé ogni aspetto 
del proprio viaggio, dall’acquisto del biglietto 
aereo o ferroviario al check-in automatizzato 
in un appartamento attrezzato con domotica 
all’avanguardia: di certo è meno umano e fra-
terno. 
Una volta aperta una porta con un qr code 
sullo smartphone, o con una chiave recapita-
ta da un fattorino o ritirata da un centro servi-
zi, dobbiamo porci la domanda se vi siano poi 
effettivamente delle differenze qualificanti 
tra la vita di tutti i giorni e la parentesi – per 
qualunque motivazione la si viva – del viaggio, 
dello stare fuori casa propria.
Questa differenza è particolarmente evidente 
in quei casi in cui il viaggiatore ha delle moti-
vazioni come quelle sanitarie, dovendo spo-
starsi per accompagnare ed assistere familia-
ri che sono pazienti di strutture ospedaliere o 
di cura di vario genere, e che hanno necessità 
di un supporto umano che non è scontato e 
che rappresenta quel supplemento di uma-
nità che solo chi accoglie per vocazione può 
donare con naturalezza e generosità.
Le case per ferie devono costituire la rispo-
sta a questa lacuna dell’ospitalità contem-
poranea sul piano esperienziale, potendo 
rappresentare il luogo in cui l’accoglienza si 
fa convivialità, dove c’è una famiglia (che sia 
composta solo da religiosi e anche da laici, o 
solo da questi ultimi) che condivide un siste-
ma di valori, che consente al pellegrino, all’o-
spite, al viandante, indipendentemente dalle 
motivazioni del suo soggiorno, di vivere l’e-
sperienza di essere familiare di chi lo ospita.

CASA PER FERIE
“ORSOLINE

DI SAN CARLO”


