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cosa  
facciamo
Porta del Parco è un luogo vivace, 
dinamico e giovanile. Lo scopo è creare 
le condizioni ideali per lo sviluppo di 
un’offerta attrattiva rivolta soprattutto 
alle fasce giovanili.

Il nostro territorio è ricco di bellezze 
naturalistiche, paesaggistiche, 
artistiche e culturali, tuttavia manca 
delle specificità necessarie ad attirare 
e stimolare la forza motrice di ogni 
cambiamento radicale: i giovani.

In un simile contesto, le nuove 
professionalità fuggono all’estero  
o nei centri urbani, e il territorio  
perde le idee e l’energia necessarie  
a rilanciare le sue potenzialità. 

Per questo, Porta del Parco, 
declinazione del più esteso 
progetto regionale “Itinerario 
giovani - Spazi e Ostelli”, mira 
a coinvolgere gli studenti e le 
studentesse, nonché i giovani 
professionisti e professioniste,  
al fine di generare le condizioni 
di possibilità per la creazione  
di una comunità coesa  
e motivata ad investire e 
crescere sul nostro territorio. 

I «Centri di Sosta»  
sono da intendersi  
come uno spazio fisico 
dedicato allo svolgimento 
di attività culturali, 
ricreative, sportive  
o di altro genere (...) 
purché siano, nel loro 
insieme, di potenziale 
interesse dei giovani turisti 
e caratterizzate  
da una unitarietà 
gestionale per quanto 
riguarda l’accesso  
da parte dei fruitori;

Nello specifico, Porta del Parco 
è un luogo di convivialità, studio, 
lavoro, arte e cultura che vive 
delle attività e delle persone  
che lo attraversano. 

Per maggiori informazioni,
riguardo Itinerario Giovani, 
visita il sito della Regione 
clicca QUI.

https://www.lazioinnova.it/bandi/itinerario-giovani-iti-gi-spazi-ostelli/


Porta del Parco ospita, 
dal martedì alla domenica, 
studenti e studentesse, 
lavoratori e lavoratrici  
che si dedicano alle loro 
attività negli spazi dedicati 
allo studio e al lavoro. 
L’obiettivo è favorire  
lo sviluppo di interazioni  
tra i frequentatori degli 
spazi e creare la condizione 
di possibilità per costruire 
progetti e iniziative innovative 
che potranno avere  
un riscontro concreto  
sul territorio. 

L’accesso all’aula studio è 
gratuito e riservato ai soci  
di Fidelia Aps, mentre gli 
spazi del Coworking Café 
sono aperti per tutti. 

coworking café  
e aula studio

Le principali attività in struttura

32022Collabora con noiPorta del Parco



Il Convivio, punto ristoro di 
Porta del Parco, valorizza  
i sapori del territorio 
attraverso la qualità dei 
prodotti e l’attenta selezione 
dei produttori locali.  
Il Convivio lega l’autenticità 
delle materie prime alla 
ricerca di sapori e ricette 
innovative di stampo 
internazionale. 

Sinonimo di tradizione, 
sostenibilità e innovazione, 
il Convivio è un sapore 
semplice che unisce  
i sapori autentici del  
territorio laziale, le forme 
innovative di un’attenta 
preparazione e i valori  
della buona accoglienza.  

Novità e tradizione  
in un’unica offerta!

il convivio
bistrot

Le principali attività in struttura
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La Direzione Artistica 
rappresenta lo snodo centrale 
dell’identità stessa di Fidelia. 
L’arte, intesa come capacità 
di coinvolgere a livello 
multidimensionale l’essere 
umano, può e deve guidare 
lo sviluppo della comunità 
sui principi della libera 
espressione, del rispetto 
delle forme espressive, 
delle sfumature emotive, 
esistenziali ed estetiche.

La Direzione artistica, 
attraverso il coordinamento 
artistico, estetico, culturale 
ed espressivo delle attività 
che si svolgono a Porta del 
Parco, tutela questa visione 
e realizza questi principi, 
compatibili con gli scopi 
sociali dell’Associazione  
e del progetto regionale. 

rosa d’eventi  
e direzione artistica

Le principali attività in struttura
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La didattica e la formazione 
hanno lo scopo di favorire 
l’incontro e la sinergia  
tra il benessere personale, 
l’ambiente naturale  
e la comunità che lo abita. 

Le attività didattiche  
vogliono trasmettere  
metodi e strumenti utili  
a far emergere le proprie 
attitudini e capacità, nonché 
a tramutarle in competenze 
spendibili nello sviluppo  
di una comunità sostenibile.

I corsi si rivolgono a bambini, 
ragazzi e giovani adulti, con 
un occhio di riguardo anche 
alle fasce di età più avanzate. 

Ambiente e tecnologia, 
arte e musica, gastronomia 
e benessere della persona 
sono gli strumenti per  
una scoperta autentica di  
sé e di questo territorio.

officina
didattica

Le principali attività in struttura
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cosa non  
facciamo
Porta del Parco è un luogo che ospita 
e sostiene, ma non perde le sue 
caratteristiche e il suo obiettivo: non 
intendiamo dunque affittare gli spazi 
indiscriminatamente a chiunque ne 
faccia richiesta. È infatti estremamente 
importante contribuire alla valutazione 
e all’organizzazione delle proposte  
che ci arrivano, per tutelare la visione  
e la missione stessa del progetto. 

Porta del Parco non è uno 
“spazio” da noleggiare, 
piuttosto un luogo da 
curare e rendere coerente 
con le necessità e lo 
spirito dell’Associazione 
e del Progetto del quale  
è incaricata. 

Pertanto:

Non affittiamo sale per: 
compleanni, matrimoni, lauree  
ed eventi privati; tuttavia, 
siamo felici di ospitare queste 
celebrazioni presso il nostro 
Bistrot “Il Convivio”.

Non affittiamo spazi per: 
rappresentazioni e manifestazioni 
esterne con le quali non siamo 
direttamente o indirettamente 
coinvolti; tuttavia, siamo 
felicissimi di ricevere proposte 
di collaborazione da declinare, 
eventualmente, nei format  
dei nostri corsi ed eventi!

Non ospitiamo né patrociniamo: 
rinfreschi elettorali e non 
ospitiamo rappresentazioni  
di stampo partitico. Tuttavia, è 
nostra cura favorire l’incontro tra 
le istituzioni e le rappresentanze 
politiche al fine di generare 
ricadute virtuose per tutta  
la comunità.



come  
scegliamo
Una buona stretta di mano è decisa  
e vivace, misurata ed entusiasta.  
In una parola: comune.  
Noi, con i nostri partner, vogliamo 
stringerci la mano, così. 

Per questo, le proposte di 
collaborazione saranno valutate dai 
responsabili di area e dalla Dirigenza 
che ragioneranno sulla coerenza 
e sull’impatto di ogni proposta sul 
progetto e, dunque, sulle ricadute  
che si presuppone possano conseguire.
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Collaborazioni
hello@spazioportadelparco.it 

Informazioni generali e Stampa
info@spazioportadelparco.it

Rosa d’Eventi e Direzione Artistica
fidelia.direzioneartistica@gmail.com

Officina Didattica
officinadidattica@spazioportadelparco.it

Brand e comunicazione
fidelia.brand@gmail.com

Associazione Fidelia
fidelia.agp@gmail.com

info  
e contatti

Vieni a trovarci
Via della Mola Vecchia, 30  
00061 Anguillara Sabazia RM  
 
Lun: Chiusi
Mar-Gio: 8.30—18 
Ven-Sab: 8.30—23
Dom: 8.30—20

 @spazioportadelparco  
 @spazioportadelparco
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