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FARETURISMO ITALIA,  SENTINELLI: NELLA REGIONE LAZIO  

MOLTE OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI E DISTRIBUZIONE 
GRATUITA DI “CARTA GIOVANI”  

 
  

 

L’Assessore regionale all’istruzione e Politiche giovanili, Gabriella Sentinelli è 
intervenuta questa mattina alla manifestazione “Fareturismo Italia” in corso 

al Salone delle Fontane all’Eur, prendendo parte al Seminario organizzato 
dall’A.I.G., Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, “Ostelli: viaggiare, 

conoscere, creare. I nuovi laboratori e le altre iniziative per 

l’aggregazione giovanile nel segno dell’arte e della cultura”. 
 

“Nel Piano Triennale in favore dei giovani – ha dichiarato l’Assessore Gabriella 
Sentinelli – sono previste tre linee di intervento: creazione di posti di lavoro, 

favorire l’associazionismo del mondo giovanile, offerta di servizi ai giovani. 
Nell’ambito di questo ultima, la Regione Lazio sta promuovendo il progetto 

Itinerario Giovani (Iti.Gi), che prevede la gestione, da parte di associazioni 
e consorzi di associazioni, di porzioni del territorio attraverso percorsi turistico-

naturali, con la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e morfologiche e 
 l’utilizzo di strutture esistenti nella formula di “albergo diffuso” e di risorse e 

prodotti locali.  Sempre nell’ambito di questo progetto, inoltre, si sta lavorando 
in collaborazione con il Ministero della Gioventù e con l’AIG, per realizzare in 

ciascuna delle cinque Province e nel Comune di Roma un  Ostello della 
Gioventù e creare così una rete del Lazio, collegata con la rete nazionale degli 

Ostelli. In questo modo – ha concluso la Sentinelli - si andranno ad aumentare 

non solo l’offerta di ospitalità per i giovani, ma anche l’offerta culturale e le 
opportunità di lavoro nel settore turistico-culturale, infatti grazie alla 

Convenzione con L’AIG, ogni Ostello sarà specificatamente dedicato ad un’arte 
(cinema, teatro, musica, ecc.)”. 

 
Prima di lasciare la manifestazione, l’Assessore Sentinelli ha voluto anche 

ricordare la grande utilità della sottoscrizione della Carta Giovani per i ragazzi - 
dai 14 ai 30 anni, residenti o domiciliati nel Lazio -, grazie alla quale si possono 

ottenere una serie di sconti ed agevolazioni oltre ai rimborsi per i viaggi sul 
territorio europeo, finalizzati a sostenere un colloquio di lavoro.  Il Lazio è una 

delle poche Regioni che offre gratuitamente questa opportunità ed i giovani 
interessati possono sottoscriverla presso lo stand  “Carta Giovani – Regione 

Lazio” presente fino a domani – dalle ore 10 alle 18 - al Salone delle Fontane 
all’EUR nell’ambito della II edizione di FareTurismo Italia. 
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