
CONVEGNO “CARISMA E CREATIVITÀ” 
 

(Roma, 4-5 maggio 2022) 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 

Il convegno si terrà a Roma nell’Auditorium Antonianum, con ingresso in Via A. Manzoni n. 2. 

La sede del convegno si trova non lontana dalla Stazione ferroviaria Termini e si può raggiungere 

con la Linea A della Metropolitana, con la Linea 3 del Tram e con i seguenti bus urbani: 16, 3NAV, 

51, 714, 85, 87, 501, 509. 

Saranno servite nella sede del convegno due pause caffè e due pranzi, il cui costo è compreso nella 

quota di partecipazione.  

Si prega di segnalare nella scheda di iscrizione, nell’apposita casella, eventuali intolleranze 

alimentari. 

In considerazione dell’emergenza pandemica si prega di essere in regola con le norme sanitarie 

internazionali e nazionali in vigore in quel momento, di indossare la mascherina FFP2, di osservare 

il distanziamento sociale e di lavare e disinfettare spesso le mani.  

Dal canto proprio, l’organizzazione si premurerà di effettuare le necessarie sanificazioni degli 

ambienti e di effettuare i controlli del caso (green pass) se richiesti. 

Si comunica che, in osservanza alle norme sanitarie, la capienza massima dell’aula è stata fissata a 

250 posti a sedere: pertanto si consiglia a chi desiderasse presenziare di completare quanto prima 

la propria iscrizione.  

È comunque sempre possibile seguire il convegno online. 

 

Nota bene: 

Gli uditori che partecipano in presenza devono iscriversi e corrispondere una quota di 100,00 € 

Gli uditori da remoto devono iscriversi e corrispondere una quota di 60,00 € 

I relatori ammessi a presentare oralmente il loro contributo sono iscritti d’ufficio e non devono 

pagare nessuna quota d’iscrizione. Verranno anche offerti loro le pause caffè e i pranzi. Devono 

invece provvedere autonomamente al viaggio e all’alloggio. 

Gli autori ammessi solo a presentare un pannello o a scrivere il contributo per gli atti, devono invece 

iscriversi e pagare una quota ridotta di 50,00 € sia che intendano partecipare di persona sia che 

intendano partecipare da remoto. Anch’essi devono provvedere autonomamente al viaggio e 

all’alloggio. 

Non sono previste agevolazioni per accompagnatori, né riduzioni per studenti o per altre categorie 

di persone. 

 


