
www.diocesidicremona.it

Il progetto “Abitare” è parte di una Pastorale 
universitaria che mira a suscitare buone rela-
zioni, un’accoglienza diffusa e offerte forma-
tive capaci di esprimere il volto della nostra 
Chiesa. Per questo chiediamo alle comunità 
cristiane:

disponibilità 
di spazi parrocchiali

Scaricate dal sito della Pastorale universita-
ria la scheda di rivelazione appositamente 
dedicata per segnalare la disponibilità di aule 
di studio, utilizzo campi sportivi, iniziative per 
studenti... 
Inviate la scheda compilata alla segreteria 
della pastorale universitaria.

coinvolgimento di famiglie
e privati

Chiediamo, prima di tutto ai sacerdoti, di 
far conoscere questo progetto diocesano e 
segnalare alla segreteria famiglie o privati 
disposti a condividere il progetto “Abitare”. universitari

a cremona

il ruolo
delle parrocchie

Abitareprogetto

Segreteria della Pastorale universitaria 
catholichospitality.cremona@gmail.com

Sito di riferimento
(sviluppato in due lingue)

www.universitycremona.com
www.universitaricremona.it

per maggiori
informazioni



catholichospitality.cremona@gmail.com

Abitareprogetto

di cosa si tratta?
È un indirizzo mail di una rete di ispirazione 
cristiana, facente capo alla Diocesi di Cremo-
na, che offre ospitalità a studenti universitari.

chi ne fa parte?
Strutture diocesane o religiose
Parrocchie
Privati
Famiglie

Tipologia di ospitalità: residenze e pensiona-
ti, appartamenti in affitto, camere presso le 
famiglie. 

a quali condizioni?
Chi aderisce alla rete, condivide un progetto 
di ospitalità accogliente, corretta e non mera-
mente speculativa. 

come aderire?
È necessaria l’iscrizione presso la segrete-
ria della Pastorale universitaria, compilando 
l’apposita scheda che descrive la tipologia di 
ospitalità che si intende offrire, e la sottoscri-
zione di un “codice etico” che esprime un’idea 
semplice e vera di accoglienza.  

cosa si richiede?
Locali con arredo e in buone condizioni

Stipulazione di regolari contratti di affitto 
secondo le norme vigenti

Prezzi contenuti e in relazione alle diverse 
tipologie di ospitalità. Si richiede solo il giusto.

La sottoscrizione di un impegno che riguarda 
non solo il rispetto della legalità, ma anche 
uno stile di vicinanza e accoglienza.

cosa si offre?
La segreteria provvede a far incontrare la 
domanda (soprattutto di studenti stranieri) con 
l’offerta locale. Prende direttamente contatto 
con i locatori, vagliando e presentando le 
richieste.

Informazioni sulla documentazione necessaria 
alle varie tipologie di ospitalità.

Pubblicazione sul sito della Pastorale univer-
sitaria della tipologia di ospitalità con relativa 
descrizione e foto.

Un servizio di aggiornamento e consulenza 
sulle norme in materia. 


