
La “WIKI HOSTEL FAMILY impresa sociale srl” è
Hostel - Houses - Farm



a partire dal nostro territorio sviluppiamo diverse progettualità 

nell'ambito dell'hostelling, la ospitalità diffusa 
e la agricoltura sostenibile

#Ospitalità #Sostenibilità    
#Interculturalità



 WWW.WIKIHOSTEL.IT

WIKI HOSTEL 
vero e proprio crocevia di viaggiatori 
oltre 60 nazionalità ed ogni genere ed età

Dal 2009 siamo presenti sul territorio di Zagarolo-Roma 
con un famoso ostello internazionale top-friendly



 WWW.WIKIHOSTEL.IT
nel 2012 siamo 
MIGLIORE OSTELLO 
DEL MONDO !!!

Categoria TOP FRIENDLY
* HI5ives AWARD Hostelling International Il più 
grande network di ostelli nel mondo!

https://www.hihostels.com/it/hostels/zagarolo-wiki-hostel-rome-hinterland


       nonostante la natura 
di piccolo ostello ‘small hostel  ’
realizziamo una media di 
7 mila Presenze l’anno     

       nonostante il posizionamento
‘out  ’ fuori dalla città 
e dai circuiti turistici tradizionali
competiamo con i migliori
Ostelli metropolitani

oltre il 90% delle nostre presenze è internazionale 
ospitiamo Viaggiatrici e Viaggiatori di ogni genere ed età

oltre 60 nazionalità diverse 
ogni anno ! 

 WWW.WIKIHOSTEL.IT



AGRICOLTURA PANTASEMA 
è il nostro progetto di agricoltura sociale e stili di vita sostenibili



       sosteniamo lo sviluppo
sostenibile del territorio
attraverso l’attivazione di un progetto agricolo
oltre che iniziative di riuso e riciclo
ed iniziative di promozione e pulizia ambientale 
come Daje! Zagarolo

dal 2015 con 
contribuiamo alla crescita 
di una giovane esperienza 
contadina strettamente 
interconnessa con Wiki Hostel

Con la Crew di Pantasema e  le/i volontarie e volontari 
locali & internazionali siamo impegnati in 
un progetto di AGRICOLTURA NATURALE
 sinergica - biodinamica sviluppo sostenibile
e reddito per giovani precari
anche gli ospiti di Wiki Hostel possono partecipare attivamente 
grazie al programma di volontariato  #ZAPPACHETIPASSA

ogni Domenica allestiamo il nostro banco Contadino
e portiamo i nostri ospiti al Mercato Contadino di Zagarolo
FARMER MARKET tra i migliori 20 d’Italia
grazie all’impegno dell’Associazione ColtiVendo

WWW.NOBORDERONLUS.ORG/PANTASEMA

http://noborderonlus.org/pantasema/
http://www.noborderonlus.org/PANTASEMA
http://noborderonlus.org/pantasema/


BORGO DEI SAGARI sono le nostre case vacanza 

nel bel borgo medievale di Zagarolo



 Il suggestivo borgo di Zagarolo è 
la ‘casa’ di  Borgo dei Sagari
nella bella zona di vino e relax 
dei Colli Romani giusto “fuori porta” 
rispetto a ‘la Capitale’ …



Con il supporto della associazione NOBORDER 

caratterizziamo la nostra mission in un modello di imprese sostenibile, 
orientato ad un forte impatto sociale e territoriale 



Il nostro impatto sociale e territoriale è caratterizzato da...

… interazioni e progettualità a livello locale ed internazionale utili a favorire 

l’incontro e lo scambio tra locale e globale



Il nostro impatto sociale e territoriale è caratterizzato 

da...

al fine di favorire uno sviluppo sostenibile
aperto al mondo, capace di valorizzare le differenze 
attraverso l’incontro tra diverse culture e persone



           

  anche attraverso la nostra 
Onlus  Associazione NoBorder  

cerchiamo di essere attori attivi 
nella vita culturale territoriale

nelle nostre proposte ci relazioniamo
Localmente con Associazioni locali, Associazione ProLoco, 

Casa del Volontariato dei Castelli Romani, Istituti Educativi, Gruppi 
informali oltre che con Istituzioni Locali quali : Città di Zagarolo, 
Comunità Montana, Istituzione Palazzo Rospigliosi

Globalmente con Network di volontariato nazionale, europeo 
& transnazionale, Agenzia Giovani / Erasmus+

anche coinvolgendo le associazioni
nostre partner nel Pachanka Network - Enjoy Agency

caratterizzandoci per un intervento 
#interculturale #sostenibile 
orientato al #turismosociale

 WWW.NOBORDERONLUS.ORG .

http://www.turismozagarolo.it/
http://www.turismozagarolo.it/
http://www.noborderonlus.org


      Pratichiamo 
    il coinvolgimento del
Volontariato
attraverso progetti strutturati
ed attività informali

Locali       Wiki Hostel friends! Amici dell’Ostello

          Nazionali        Servizio Civile
  

Internazionali SVE - Servizio Volontario Europeo
Workaway ; 

WorkExchange
WorkCamps
Pantasema          Woofing

      Promuoviamo formazione
attraverso programmi formali
e di educazione non-formale

Scuola Volontariato CESV-SPES
Alternanza Scuola-Lavoro
Tirocini Universitari, Stage, Torno Subito



rete tra imprese di Zagarolo orientate allo sviluppo, promozione turistica 

e culturale del territorio protagonista del progetto #DestinazioneZagarolo

A livello locale siamo tra i fondatori di PITARTIMA



       ci sperimentiamo nell’attrarre
turiste/i orientati a visitare Roma 
in un territorio caratterizzato da    
 tipicità e ruralità 

      promuoviamo la tradizione
Culturale ed Eno-gastronomica locale
orientiamo i turisti alla scoperta
di Zagarolo & dintorni
 ci auto-definiamo ‘ WINE HOSTEL ‘

      incentiviamo l’economia locale
scegliendo di esternalizzare servizi
e relazionandoci con una ampia
rete di  fornitori a Km 0

LAVANDERIA
LAVANDERIA

La CANTINA
del Formale



      Promuoviamo il 
   territorio e la interazione
con la comunità locale
attraverso progettualità ed attività mirate
● Attività interculturali

#PizzaParty  #PastaParty   Interscambi  ...
● Walking Tour

alla scoperta della città di Zagarolo
e del Mercato Contadino ...

● Eventi
Calici di Stelle, Sagra dell’Uva ...

● Promozione territoriale
TurismoZagarolo, Enjoy Zagarolo, Terre Ospitali .
Rete d’Imprese DESTINAZIONE ZAGAROLO ..

+ azioni di Marketing & Comunicazione  
#social

Progetto
RETE di IMPRESE

http://www.turismozagarolo.it/
http://www.turismozagarolo.it/
http://www.turismozagarolo.it/
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Il 2019 è anche l’anno di consolidamento delle attività ed 
esperienze di tipo interculturale, social e agricolo 
caratterizzanti i percorsi della Wiki Hostel Family

 Dal 2009 al 2017 abbiamo sperimentato 3 principali attività
Nel 2018 abbiamo sperimentato nuove attività, studiato 
ed applicato il metodo ESPERENZIALE alle attività proposte

 Per il 2019 abbiamo pronte all’uso 12 ESPERIENZE attive 
oltre 5 ATTIVITA’ in progressiva attivazione!!!

 



WWWW.WIKIHOSTEL.IT/SOCIAL-EXPERIENCE

Attività & Esperienze 2019 attive

http://www.wikihostel.it/social-experience


Attività & Esperienze 2019 attive

WWWW.WIKIHOSTEL.IT/SOCIAL-EXPERIENCE

http://www.wikihostel.it/social-experience
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Attività & Esperienze 2019 in prossima attivazione

Fresh Cheese Making workshop Social Language Exchange

Italian desserts workshop Karaoke Social Party The Hiking Club

Yoga 2019



 Phone +39 06 95200054  Mobile +39 377 1179742
 info@wikihostel.it

Enjoy our 
#Wikiexperience  

 WIKIHOSTEL

   WWW.WIKIHOSTEL.IT

Grazie! 
Resta in contatto!

http://wikihostel.it

