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Oggetto: Progetto Ostello degli Orsini di Configni – Avviso di ricerca giovani per la 
progettazione partecipata.  
Programma regionale “Itinerario Giovani”  
 
Il Comune di Configni è beneficiario di un finanziamento della Regione Lazio con il quale ha: 

 realizzato i lavori di adeguamento dell’Ostello Comunale; 
 costituito e formato un gruppo di giovani ai quali è stata affidata  la gestione del 

“Centro di Sosta» dell’Ostello, da intendersi come uno spazio fisico dedicato allo 
svolgimento di attività culturali, ricreative, sportive o di altro genere (ambientali, 
artistiche, artigianali, didattiche, formative, turistiche, sociali, agricole) purché siano, 
nel loro insieme, di potenziale interesse dei giovani turisti. 

  
Tra le attività affidate ai giovani che gestiranno l’Ostello, è previsto il coordinamento di  

 un Piano di attività che si svolgeranno nei prossimi 12 mesi incentrate su 4 temi di 
interesse giovanile: 

o Musica 
o Storia e Archeologia 
o Outdoor (montagna, arrampicata, builder, etc,) 
o Cammini, Ippovie e ciclovie  

 un Ufficio di Promozione del territorio della Sabina tutta, della sua vocazione 
ambientale e naturalistica, dei suoi sentieri montani, dei suoi cammini religiosi, delle 
ciclovie e ippovie, delle attività outdoor, delle emergenze archeologiche e monumentali, 
delle iniziative artistiche e musicali di interesse giovanile. 

 
Al fine di assicurare una formazione ai giovani che vorranno partecipare, sul tema 
dell’accoglienza turistica territoriale, abbiamo previsto un percorso pratico di progettazione 
partecipata finalizzato a definire il piano di gestione e comunicazione delle iniziative 
dell’Ostello e dell’Ufficio di Promozione Territoriale.  
 
Il gruppo di lavoro dei giovani si riunirà da Sabato 9 ottobre 2021 per 10 workshop che 
saranno coordinati da esperti dei settori relativi al turismo slow, l’outdoor, i cammini ed il 
turismo religioso e di pellegrinaggio, l’organizzazione di eventi artistici e musicali, il 
marketing territoriale, la progettazione regionale ed europea, la gestione delle strutture 
ricettive, il turismo For All; 
 
Nello spirito di cooperazione che caratterizza l’atteggiamento della nostra amministrazione e 
sottende ad ogni processo di promozione territoriale, intendiamo mettere a disposizione di 
tutto il territorio della Sabina questa opportunità che il finanziamento regionale ci offre. 
 



Saranno dunque benvenuti a partecipare al percorso di progettazione partecipata, tutti i 
giovani dei Comuni della Sabina interessati e ringraziamo chi vorrà promuovere tale 
opportunità tramite i propri canali.  
A tal proposito alleghiamo alla presente l’avviso pubblico con le indicazioni ed i riferimenti per 
partecipare. 
 
Con l’augurio che la presenza dei Sindaci e degli amministratori del territorio sia un segnale 
di attenzione al futuro che affidiamo ai nostri giovani. 
 
Cordialmente. 
 

Il Sindaco di Configni 
Luciano Leonardi 
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