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PARCO CULTURALE ECCLESIALE
CASTELLI ROMANI
Dopo la comunicazione all’ufficio Nazionale della CEI per la pastorale del
tempo libero, turismo e sport, siamo lieti di presentarvi l’avvio del ns. progetto

L’obiettivo è quello di attivare un sistema turistico-religioso che valorizzi e
diffonda i beni culturali, proponendo “un sistema territoriale che promuova,

recuperi e valorizzi, attraverso una strategia coordinata e integrata, il
patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale” del territorio dei
Castelli Romani.

L’idea del “Parco Ecclesiale va letta nella prospettiva della pastorale integrata:

non disperdere un patrimonio incredibile di risorse umane, culturali, storiche e
di fede rappresentato dalle Cattedrali, dai Santuari, dai Monasteri, dai Musei
ecclesiastici, dalle feste patronali” tutte ricche di opere artistiche e archeologiche
che i Castelli Romani hanno custodito in secoli di storia.

Un Progetto di rete con
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Le fasi operative del progetto saranno attuate progressivamente e in maniera sistematica, in vista di
un servizio sempre più efficiente a livello territoriale, nazionale e internazionale.

 E’ evidente che la “mission” principale sarà quella di
stimolare lo sviluppo turistico, soprattutto religioso che
vedrà coinvolto tutto il territorio dei Castelli Romani, per
estendersi poi a quelli Prenestini e Tiburtini, in una visione
integrata all’offerta turistica operante sul territorio;

 I percorsi intendono valorizzare, come si è detto, le
ricchezze che il territorio può offrire in campo religioso,
artistico e monumentale ma anche a livello di tradizioni
locali. Uno spazio sarà riservato alla via Francigena con
percorsi ed escursioni tra natura, tradizioni e costumi
popolari del territorio Castellano.

 L’accoglienza è parte integrante degli obiettivi del progetto,
che intende valorizzare l’ospitalità di cui le diverse strutture
ricettive sono capaci. Le case per ferie e le strutture Religiose
possono trovare in questo progetto la possibilità di superare
le molteplici difficoltà operative, sia per un rilancio del loro
carisma religioso e della missione evangelica, sia per
bilanciare un risultato economico che aiuti gli stessi Istituti
Religiosi a gestire un patrimonio architettonico spesso non
adeguatamente utilizzato. E’ del tutto evidente che non
basterà questo tipo di strutture a soddisfare le esigenze
dell’accoglienza, e quindi l’offerta di ospitalità potrà essere
integrata da altri tipi di strutture (hotel, B&B, albergo
diffuso, ostelli, ecc.).
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 I percorsi saranno curati sia nella parte logistica
(ristorazione, enogastronomia, trasporti, ecc..) e sia a livello
spirituale, con la visita di siti particolarmente importanti, con
guide professionalmente abilitate affiancate da una guida
spirituale.

 Per l’anno 2015-2016 dedicato al Giubileo ci sarà una
particolare attenzione a tale importante evento con tutto
ciò che potrà essere attivato per gli eventi giubilari. Potrebbe
essere interessante un circuito specifico dei Santuari del
nostro territorio legato al “Giubileo della Misericordia”.

 Sarà opportuno sincronizzare tutti i percorsi e le
iniziative del progetto, includendo Roma, per la sua
importanza storica, spirituale ed artistica.

 Questo progetto si propone di creare una rete di
operatori, identificata con apposito “logo di
circuito”, anche per garantire la qualità e l’eticità dei
servizi che il percorso intende offrire. “La sfida del

mercato globale impone alle imprese una crescita in
termini di dimensioni” e nel nostro caso si potrà

esprimere con la realizzazione di una rete tra gli
operatori partecipanti a tale circuito virtuoso che li
vedrà solidali e gratificati dalla sinergia operativa.
La condivisione, è un elemento essenziale: è necessario
creare una rete turistica online, dove ogni player dia il
proprio contributo per sviluppare il territorio. Solo in
questo modo sarà possibile valorizzare tutta l'offerta
turistica disponibile, in particolare quella religiosa.
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 E’ previsto anche un potenziamento del nostro sito
web (www.accoglienzaroma.it), in vista di una
maggiore diffusione della nostra offerta, sia a livello
nazionale che internazionale.

 Il progetto sarà accompagnato da un piano di
promozione e conoscenza che possa “suscitare

efficacemente raccordi e collegamenti con Enti Organismi - Movimenti - Gruppi e Associazioni cattolici o
di ispirazione cristiana che operano nei settori del tempo
libero, turismo, sport e pellegrinaggi”.

 Con lo scopo di ufficializzare ed iniziare a diffondere
questo progetto , nel prossimo autunno 2015 verrà
organizzato un Convegno / Seminario di
presentazione a tutto il territorio dei Castelli Romani.
In quella circostanza il progetto potrà essere arricchito
e perfezionato con il contributo degli operatori
presenti sul territorio.

Questo progetto ideato e curato dalla nostra associazione Accoglienza,
collaborazione di operatori del settore che ne cureranno la dimensione
amministrativa.

si avvarrà della
promozionale e
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coordinatore
promozione & sviiluppo
(Gianni Moscatellini)
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Il Presidente
(P. Alberto Valentini)
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