
� Dalle Alpi al Mediterraneo,
passando per i laghi e gli Ap-
pennini, che rendono irresisti-

bile l’Italia intera. Basta un click sul
portale www.caseinautogestione.it e
c’è solo l’imbarazzo della scelta tra
centinaia di soluzioni di strutture ri-
cettive per parrocchie, gruppi scout
o di Azione cattolica, ma anche per
gruppi sportivi, di disabili o, sem-
plicemente, di amici e famiglie che
vogliano condividere un’esperienza
in comune, all’insegna del rispar-
mio senza rinunciare al piacere del-
la vacanza in questo periodo di vac-
che magre un po’ per tutti.

L’idea è venuta a Federica Ber-
toncello di Cadoneghe che, una sera
davanti a una pizza con amici pro-
venienti, come lei, dal mondo asso-
ciativo e parrocchiale, ha iniziato a
immaginare un sito che facilitasse
come un catalogo informativo
quanti, di anno in anno, sono alla ri-
cerca di una struttura, in cui orga-
nizzare i campiscuola durante
l’estate. «Ci siamo messi subito in
moto in cinque – racconta Berton-
cello – con l’intento di creare un’at-
tività lavorativa che ci permettesse

di essere svolta anche da casa, con-
ciliando anche dell’altro, come, nel
mio caso, due figlie da seguire. Io
sono la più veterana, gli altri hanno
meno di 30 anni. All’inizio pensa-
vamo di mettere in rete le case per
lo scambio tra parrocchie e, invece,
si è aperto anche un mondo di grup-
pi informali che cercano, in ogni
periodo dell’anno, strutture di di-
mensioni variabili per condividere
vacanze in autogestione». 
� In sei mesi di presenza in rete, i ri-
sultati sono già notevoli con centina-
ia di case parrocchiali della diocesi
di Padova presenti, ma non solo.

«Siamo a quota 600 soci, gestori
di altrettante strutture, perché per
avere visibilità è necessaria l’iscri-
zione. E ogni giorno riceviamo ri-
chieste di inserimento perché, tra-
mite il passaparola, sono tantissime
le realtà parrocchiali, religiose e
non che, oltre al periodo del proprio
utilizzo, cercano di affittare ad altri
la casa».
� Quali sono i servizi che offrite?

«Innanzitutto la nostra presenza
fisica e non solo virtuale: chiunque
può contattarci telefonicamente per
ricevere informazioni aggiuntive o
spiegarci direttamente quale tipolo-
gia di casa stia cercando, per quale
periodo, per quanti partecipanti.
Inoltre, forniamo informazioni utili
sulle ultime indicazioni in materia
di igiene, sicurezza… E un’altra at-
tività sta prendendo piede: i gestori

iniziano a contattarci per chiedere
di coinvolgere altri nell’acquisto di
polizze assicurative e forniture, in
modo che ordini più cospicui rie-
scano ad abbattere i costi».
� Quali garanzie date a chi si rivol-
ge al vostro portale?

«Il fatto, prima di tutto, che ogni
casa inserita è stata precedentemen-
te da noi visitata e valutata. Questo
è un importante risparmio di tempo
ed energie, soprattutto per moltissi-
mi parroci che dovrebbero fare da
sé la scrematura prima di decidere
dove portare il loro gruppo».
� Spulciando tra le offerte si trovano
anche alberghi.

«La crisi sta imponendo a molti
titolari la scelta della semi o autoge-
stione e, dunque, iniziano a essere
numerosi coloro che decidono di
entrare nel portale per avere qual-
che carta in più da giocare e riempi-
re l’albergo anche fuori stagione per
far quadrare i conti».
� Dalla Calabria alla Valle d’Aosta,
la scelta che si trova online è vera-
mente ampia.

«E c’è di più: a breve saranno a
disposizione anche due ex strutture
alberghiere all’estero che sono pas-
sate di recente all’autogestione, una
in Spagna e una a Parigi». 

�T. M.

IDEE ONLINE Più di 600 strutture in tutta Italia a disposizione di parrocchie, gruppi, famiglie...

L’idea, nata da un gruppo di educatori e scout, facilita la ricerca
della struttura giusta dove organizzare campi scuola e vacanze sociali.

Ma è anche una buona opportunità per dare visibilità alle case
parrocchiali e delle congregazioni per non lasciarle vuote

Un portale dedicato alle case autogestite
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NEXTOUR  “Viaggi & Vacanze” Tour Operator  Via Vescovado 8  35141 Padova  
Tel. 049.875.89.89  www.nextour.it  info@nextour.it  gruppi@nextour.it

Prossimi viaggi in programmazione: 
Gran Tour del Perù, Gran Tour del Brasile, Magica Birmania, India del Nord

Pellegrinaggi in TERRASANTA
dal 31.05 al 07.06

Euro 1.250,00

dal 05 al 12 Se�embre
Euro 1.150,00

Terrasanta e Giordania
con biblista

dal 24 al 31 Maggio 
Euro 1.460,00

LONDRA e dintorni
dal 10 al 14 Luglio 

Euro 885,00

Uganda il regno dei gorilla
dal 24.08 al 04.09

Euro 3.025,00

Pellegrinaggi in TURCHIA 
dal 24.06 al 01.07

Euro 1.230,00

dal 16 al 23 Agosto
Euro 1.150,00

Tour Mosca e S.Pietroburgo
dal 14 al 21 Giugno

Euro 1.700,00

La terra della Bibbia: 
Tour d'Israele con biblista laico

dal 12 al 19 Luglio 
Euro 1.250,00

E�opia “Meskal  2013” 
Festa della Croce 

dal 17 al 30 se�embre
Euro 2.590,00

turismosociale �

A destra,
l’home page

del portale
padovano.

Sopra, 
una delle
strutture

recensite. 


