
Ufficio Nazionale per l’apostolato del mare 
 

Marittimi, bisogni e strutture.  
Al centro la persona. 

Salerno 24-27 ottobre 2013 
 
Note tecniche  
 
Il Convegno  prende spunto della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour 
Convention MLC) del 2006, e nel leggerla con gli occhi e il cuore della Dottrina sociale della Chiesa intende 
cercare e anche proporre percorsi appropriati per un welfare sussidiario nel quale l’offerta di servizi 
concreti come risposta a bisogni reali diventa un’opportunità di incontro con la persona e perciò anche di 
scambio di valori. Esso si rivolgerà, in modo particolare, a quanti a vario titolo operano nelle Stella Maris a 
servizio della gente di mare. I relatori forniranno spunti, prospettive e strumenti concreti utili al processo di 
riqualificazione delle Associazioni Stella Maris affinché, ben radicate nel tessuto ecclesiale diocesano, 
partecipino, nell’ambito portuale, come soggetti attivi e competenti nella realizzazione di interventi 
finalizzati al benessere della gente di mare.  
Un porto non è un’isola e la gente di mare non è  solo marittimi, il Convegno perciò offrirà input utili anche 
alle parrocchie e agli operatori pastorali delle Diocesi costiere.   
Nell’ascoltare il vissuto accogliendo le domande che esso pone non può rimanere fuori dal convegno la 
situazione dei marittimi italiani fortemente penalizzati dalla crisi economica e non solo. 

Per  le  celebrazioni  eucaristiche,  si  ricorda  ai diaconi  e  ai  sacerdoti di portare  con  sé  camice,  stola 

bianca. 
 
Iscrizioni 
Il Convegno si svolgerà presso il  GRAND HOTEL SALERNO dal 24 al 27 ottobre 2013. 
È possibile iscriversi online all’indirizzo www.iniziative.chiesacattolica.it/UAM2 
Quota di iscrizione € 30,00 
Stanza singola € 170,00 
Stanza doppia € 110,00 
Termine iscrizioni 4 ottobre 2013 
 
Estremi per il pagamento 
Bonifico Bancario c/o BANCA UNICREDIT 
Intestato: CEI-CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
IBAN: IT 63 O 02008 05037 000400002593 
Causale: COD. 13618 
 
Contatti 
Ufficio Nazionale  per l’apostolato del mare 
Via Aurelia, 468 - 00165 Roma 
Telefono: 06.66398.453 
Fax: 06.66398.522 
Mail: apostolatomare@chiesacattolica.it 


