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Il Territorio di tutta, con il suo patrimonio storico, culturale, 
naturalistico e paesaggistico ha enormi potenzialità turistiche che vanno valorizzate attraverso una 

collaborazione tra le attività ricettive, un’organizzazione per reti di servizi, una pianificazione delle iniziative 
promozionali ed una comunicazione professionale. 

A  C o n f i g n i  è  s t a t o  i n a u g u r a t o  l ’ O s t e l l o  d e g l i  O r s i n i ,  un’importante opportunità per 
tutta la Sabina di rilanciare l’offerta turistica locale. 

Il Comune di Configni in collaborazione con “l’ Associazione culturale giovanile  ETS 360°Configni” invita 
tutti i giovani del territorio a partecipare ad un percorso di progettazione partecipata finalizzato a 
promuovere l’offerta turistica del territorio che sarà articolato in moduli di 4 ore ciascuno (gestione e 
management delle strutture exra-alberghiere; marketing territoriale e promozione turistica; organizzazione 
di eventi e turismo esperienziale; itinerari turistici e accoglienza “For All”; la Sabina e il Turismo Slow (un 
modulo alla settimana, 10 incontri, di sabato mattina, a partire dal 9 Ottobre 2021) Per info su orari, date e 
dettagli la mail di riferimento è: info@ostellodegliorsini.it 

I giovani che parteciperanno (max 25), avranno un’occasione per formarsi, collaborare ed essere supportati 
a progettare il Piano delle Iniziative turistiche dell’Ostello di Configni 2021-2023 che potrà essere da spunto 
e stimolo per altri progetti nell’ambito del Parco Slow della Sabina. 

COME PARTECIPARE 

Inviare una mail a ufficioprotocollo@comune.configni.ri.it con oggetto: Ostello di Configni, ENTRO IL 05 
OTTOBRE  2021. 

Nella mail vanno indicati 1) i dati personali, 2) la richiesta formale di essere ammessi al corso 3) la 
descrizione argomentata delle motivazioni alla partecipazione, il numero di telefono. 

   REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA 
Avere un’età compresa tra i 18 e 35 anni. La richiesta di partecipazione da parte di over 35 verrà presa in 
considerazione a seconda della disponibilità dei posti. 
Essere residenti in uno dei Comuni afferenti al Parco Slow della Sabina e/o dell’Accordo di Programma per 
la Via di Francesco 
Essere fortemente motivati ad utilizzare questa opportunità per operare in forma imprenditiva sul territorio, 
ai fini del suo sviluppo turistico locale. 
 nel caso in cui il numero delle domande fosse superiore a 25, sarà considerato l’ordine di presentazione. 

 
 


