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Si chiama Vento d’estate ai Castelli Romani il nuovo progetto per le associazioni dei Castelli
Romani ideato dal Consorzio SBCR.
Una grande e articolata occasione per conoscere in diverse modalità di fruizione il
meraviglioso territorio dei Castelli Romani
: un
programma creato e concertato insieme a gran parte del mondo associazionistico del territorio,
non calato quindi dall'alto ma che riflette il dinamismo, la professionalità e la passione dei suoi
abitanti.

Per questo è stata predisposta dal Vicepresidente del Consorzio, Maria Paola De Marchis, una
call
[
qui scaricabile
] con la quale si invitano le associazioni incontrate sul territorio a presentare appositi progetti entro e non oltre il 28 febbraio 2018
- utilizzando un apposito schema
[
qui scaricabile
].
Questi progetti saranno poi vagliati con la collaborazione della Direzione e calendarizzati
organicamente per essere poi comunicati e diffusi.
I Castelli Romani racchiudono millenni di storia nei quali la natura e la presenza umana si sono
fecondamente armonizzati creando un contesto unico, affascinante, tutto da scoprire.
Il calendario delle iniziative che il Consorzio SBCR mette a disposizione del territorio vuole dare
l'opportunità di gustare, di appropriarci, di vivere, un luogo, una storia, di fare qualcosa che poi,
speriamo, vorremmo ripetere per riemozionarci un'altra volta ancora.
Vivere insieme il territorio con la nostra famiglia, i nostri amici, conoscere nuove persone,
provare esperienze diverse. Vento d’estate ai Castelli Romani è lo strumento attraverso il quale
il Consorzio comunica, a più di 20 anni dalla sua istituzione, come sia possibile contribuire alla
costante crescita culturale e turistica del territorio.
Ed in questa direzione, a completamento dell'azione dell'Ente di coinvolgimento territoriale, è
possibile andare grazie anche alla collaborazione fruttuosa con Parco e Comunità Montana.

1/2

Guida Castelli - A tutte le associazioni dei Castelli Romani: il Consorzio SBCR lancia "Vento d'Estate"
Martedì 06 Febbraio 2018 08:36 - Ultimo aggiornamento Venerdì 13 Aprile 2018 03:09

Per informazioni e invio progetti: cda.demarchis@consorziosbcr.net
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