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Varese, 10 aprile 2019 
 

 

In Italia 3500 strutture ricettive legate alla Fede 

Un “business anomalo” nel rapporto 2019 sull’ospitalità religiosa 
 

Comunicato stampa 
 

 

Numeri importanti che non passano inosservati: sono le case gestite o di proprietà di enti religiosi, 

specializzate nell’accoglienza spirituale e turistica. 232.000 posti letto in tutta Italia, distribuiti in circa 3500 

strutture. Si superano i 300.000 posti letto se sommiamo le case “laiche” e onlus dedicate ai gruppi religiosi. 

Eppure si tratta di un “business anomalo”, perché lo scopo ultimo è alimentare le attività comunitarie e 

caritatevoli di parrocchie, diocesi, Caritas e ordini religiosi, comprese le missioni nel terzo Mondo.  

Il rapporto 2019 curato dall’Associazione Ospitalità Religiosa Italiana propone i dati del portale 

ospitalitareligiosa.it che mantiene aggiornato l’elenco delle strutture in 103 province. Ne emerge un quadro 

ben definito, tra case per ferie e foresterie, monasteri e conventi, eremi e studentati, case parrocchiali e ostelli. 

Per numero assoluto di posti letto il Lazio con Roma domina la scena, seguito a ruota da Veneto e Lombardia; 

ma in rapporto alla popolazione residente, spiccano per primi Valle d’Aosta, Umbria e Trentino-Alto Adige.  

Nel complesso, circa un terzo delle strutture si trova nei centri-città, un altro terzo in località di montagna e 

un terzo in riva al mare o immerse nella natura. 

Le strutture del centro-sud dimostrano una maggiore predisposizione verso l’innovazione: battono 

nettamente il nord in tema di adeguamento per i disabili e dotazione del Wi-Fi.  

L’82% offre come trattamento base il solo pernottamento; circa la metà arriva fino alla pensione completa. 

Una camera doppia si trova in 8 strutture su 10, la singola in 7. Il 23% dispone di un terreno adatto ad ospitare 

tende. 2 su 3 hanno una sala riunioni e un giardino. 

Tutti questi dati hanno imposto all’Associazione che cura la promozione delle case religiose di ospitalità, un 

cambio di passo verso una maggiore conoscenza di questo fenomeno da parte del pubblico. Ecco perché è 

nata quest’anno la App gratuita per smartphone ORICARD ed anche il volume cartaceo “Ospitalità religiosa 

– Guida alle strutture ricettive in Italia” per chi ama sfogliare le idee per il prossimo viaggio. Oggi sono 

quindi tante le modalità per scoprire dove e come vivere un’esperienza da ospiti e non da clienti. 

 

Fabio Rocchi – presidente 

 

Tutti i dati nelle pagine successive                                                                                         327 3842841 
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SCHEDA 1 

Numeri assoluti per regione di posti letto nelle strutture ricettive 

di gestione o proprietà religiosa (stima) 
 

Lazio 34.923  Marche 11.662  Abruzzo 5.247 

Veneto 25.956  Friuli-Venezia Giulia 10.036  Calabria 4.884 

Lombardia 20.615  Trentino-Alto Adige   9.740  Valle d’Aosta 4.620 

Emilia Romagna 18.399  Liguria   9.673  Sardegna 3.718 

Piemonte 15.286  Puglia   9.102  Basilicata 1.573 

Toscana 15.249  Campania   8.960  Molise 842 

Umbria 14.203  Sicilia   8.298  Totale nazionale 232.896 

 
SCHEDA 2 

Rapporto tra posti letto in strutture ricettive di gestione o proprietà religiose 

e popolazione residente (stima).  

E’ indicato ogni quanti abitanti è disponibile un posto-letto.  
 

Valle d’Aosta 27 ab.  Veneto 189 ab.  Molise 366 ab. 

Umbria 62 ab.  Emilia Romagna 242 ab.  Calabria 401 ab. 

Trentino-Alto Adige 110 ab.  Toscana 245 ab.  Sardegna 443 ab. 

Friuli-Venezia Giulia 121 ab.  Abruzzo 251 ab.  Puglia 448 ab. 

Marche 131 ab.  Media nazionale 260 ab.  Lombardia 487 ab. 

Liguria 161 ab.  Piemonte 286 ab.  Sicilia 606 ab. 

Lazio 169 ab.  Basilicata 361 ab.  Campania 650 ab. 

 
SCHEDA 3 

Rapporto tra numero di strutture ricettive di gestione o proprietà religiose 

e vastità del territorio. E’ indicato ogni quanti kmq esiste una struttura. 
 

Lazio 32 kmq  Lombardia 72 kmq  Calabria 137 kmq 

Liguria 38 kmq  Emilia Romagna 79 kmq  Abruzzo 141 kmq 

Valle d’Aosta 47 kmq  Media nazionale 87 kmq  Puglia 156 kmq 

Marche 49 kmq  Campania 88 kmq  Sicilia 186 kmq 

Umbria 53 kmq  Piemonte 105 kmq  Molise 203 kmq 

Veneto 63 kmq  Trentino-Alto Adige 109 kmq  Basilicata 360 kmq 

Toscana 71 kmq  Friuli-Venezia Giulia 115 kmq  Sardegna 455 kmq 
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SCHEDA 4 

Strutture dell’ospitalità religiosa accessibili ai disabili 
 

Friuli-Venezia Giulia 68 %  Lazio 52 %  Lombardia 43 % 

Sardegna 63 %  Umbria 52 %  Veneto 43 % 

Basilicata 57 %  Trentino-Alto Adige 52 %  Calabria 41 % 

Liguria 57 %  Abruzzo 50 %  Piemonte 41 % 

Puglia  55 %  Emilia Romagna 48 %  Campania 34 % 

Molise 54 %  Marche 47 %  Valle d’Aosta 34 % 

Sicilia 53 %  Media nazionale 46 %  Toscana 31 % 

 
SCHEDA 5 

Dotazione Wi-Fi delle strutture dell’ospitalità religiosa 
 

Lazio 85 %  Friuli-Venezia Giulia 68 %  Toscana 60 % 

Campania 83 %  Media nazionale  67 %  Calabria 59 % 

Puglia 80 %  Sicilia 64 %  Piemonte 58 % 

Basilicata 79 %  Sardegna 63 %  Marche 57 % 

Liguria 76 %  Trentino-Alto Adige 63 %  Valle d’Aosta 56 % 

Umbria 75 %  Veneto 62 %  Abruzzo 55 % 

Molise 73 %  Lombardia 60 %  Emilia Romagna 47% 

 

SCHEDA 6 

Allocazione delle strutture dell’ospitalità religiosa (multirisposta) 
 

In centro città/paese 33 %  Nel bosco 14 %  Sul mare 13 % 

Semicentrale 22 %  In collina 22 %  In montagna 29 % 

In periferia 12 %  Lungo un fiume 4 %  In pianura 5 % 

In luogo isolato 12 %  Sul lago 4 %  Alle terme 2 % 

 
SCHEDA 7 

Offerta di trattamento dell’ospitalità religiosa (multirisposta) 
 

Pernottamento 82 % 

Pernottamento e prima colazione 63 % 

Mezza pensione 52 % 

Pensione completa 51 % 

Autogestione 50 % 

Parziale autogestione 22 % 
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SCHEDA 8 

Tipologia di alloggi disponibili nelle strutture dell’ospitalità religiosa (multirisposta) 
 

Camere singole 70 % 

Camere doppie 82 % 

Camere triple/multiple 80 % 

Camere per disabili 41 % 

Camerate 30 % 

Bungalow 2 % 

Letti per sacchi a pelo 22 % 

Spazio a terra al chiuso per sacchi a pelo 16 % 

Spazio all’aperto per tende 23 % 

 
SCHEDA 9 

Servizi disponibili nelle strutture dell’ospitalità religiosa (multirisposta) 
 

Chiesa 33 %  Sala convegni 40 %  Centro benessere 3 % 

Cappella 49 %  Sala TV 56 %  Palestra 5 % 

Assistenza religiosa 22 %  Biciclette 17 %  Piscina 9 % 

Giardino 68 %  Campo calcetto 21 %  Pag. bancomat 38 % 

Area giochi bimbi 31 %  Campo calcio 11 %  Pag. carte credito 37 % 

Parco 36 %  Campo basket 9 %  Park auto 75 % 

Biblioteca 15 %  Campo volley 18 %  Park pullman 39 % 

Sala riunioni 65 %  Campo tennis 5 %  Reception 24 h 22 % 

 

 
L’Associazione no-profit Ospitalità Religiosa Italiana gestisce il portale www.ospitalitareligiosa.it che ha 

censito in Italia 4.148 strutture, suddivise in tre tipologie: 
 

Strutture gestite direttamente da enti religiosi  

Strutture di proprietà religiosa la cui gestione dell’ospitalità è affidata ai laici 

Strutture laiche ma specializzate in ospiti di ispirazione religiosa 
 

Gli utenti consultano il portale utilizzando una serie di filtri di ricerca, così da individuare con precisione le 

strutture che corrispondono alle loro necessità tra le 1.704 che hanno fornito i loro dati completi. Possono 

poi contattarle direttamente senza alcuna intermediazione, chiedere preventivi e prendere accordi per il 

soggiorno. 
 

In alternativa è possibile scaricare la App gratuita ORICARD sul proprio smartphone o leggere “Ospitalità 

Religiosa: Guida alle strutture ricettive in Italia” edita da Velar. 
 

Nell’anno tra il 1. Aprile 2018 e il 31 marzo 2019 il portale ha registrato 1.016.822 visite da parte di 712.121 

utenti di 176 Paesi, cha hanno visualizzato 3.399.690 pagine. 
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