
ASSOCIAZIONE

ECOMUSEOCASILINO
AD DUAS LAUROS



COS’È UN ECOMUSEO



Patto con cui una comunità  
decide di prendersi cura  
del proprio territorio



Patto: condividere obiettivi, non divieti 
Comunità: partecipazione  
Cura: salvaguardia e valorizzazione 
Territorio: geografia fisica e umana



DOVE?



Roma - Municipio 5

Popolazione
250.000 abitanti
80% origine italiana

20% origine straniera

Densità 9.167,48 ab./km²

Estensione
26,976 km² 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato


Perimetro dell’Ecomuseo



Prenestino Labicano
- Pigneto

- Preneste-Bullicante
- Preneste-Portonaccio

- Preneste-Gordiani
- Preneste-Tor de’ Schiavi

Tor Pignattara (parte)

Tuscolano
- Centocelle (parte)

- Quadraro
- Tor Pignattara (parte)

Centocelle
- Centocelle (parte)

- Villa De Sanctis/Gordiani

Quartieri e aree urbane



PERCHÈ?



Nel 2011 si concretizza la 
minaccia di una speculazione 
su ampia scala sul 
Comprensorio Casilino ex SDO, 
polmone verde dell’area, 
pezzo di agro romano antico, 
patrimonio culturale e 
indennitario locale



Difendere il verde dalla speculazione 
Decidere su come pianificare l’area 
Valorizzare il patrimonio esistente 
Creare un nuovo modello di sviluppo



Creare un coordinamento 
Elaborare un metodo per fare la proposta 
Individuare i facilitatori 
Avviare le attività previste dal metodo



METODO



Ridurre in elementi discreti (risorse) quanto raccolto nello studio e nell’ascoltoAtomizzare

Prototipare

Valutare

Implementare

Organizzare gli elementi in cluster (temi) frutto dell’incrocio tra studio e ascoltoSistematizzare

Scalare

Creare le mappe delle comunità da diversi punti di vista (cultura, lingua, religioni, età etc.)Profilare

Redigere un piano di azioni coerente con un inizio e una fineProgrammare

Interrogare le fonti, ricerche, studiosi per delineare un quadro del patrimonio esistenteStudiare

Schedare, mappare, interconnettere le risorse in base ai temi su un’area circoscritta

Verificare con le comunità la rispondenza del prototipo alla loro percezione/immaginazione

Aggiornare, migliorare, correggere costantemente il prototipo coinvolgendo le comunità

Interrogare le comunità per raccogliere punti di vista e informazioniAscoltare

Applicare il prototipo ad area diverse per valutarne efficace ed eventualmente implementarlo



AZIONI



Profilazione, assessment dei bisogni e attese e target 
con sondaggi, plenarie e interviste (3 anni) 

Segmentazione del problema in 3 assi: salvaguardare, 
progettare, sviluppare 

Progettazione partecipativa di un pattern di interventi 
che risponda ai 3 assi 

Prototipare i pattern sull’area urbana di Tor Pignattara



Puntare sul patrimonio culturale: 

• strumento di salvaguardia 

• strumento di sviluppo



PROPOSTA PROTOTIPALE



TOR PIGNATTARA

Popolazione
48.462 abitanti

70% origine italiana
30% origine straniera

Densità 20.622 ab./km²

Estensione
2,35 km² 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato




Processo
✤ Laboratori partecipativi con le comunità per l’interpretazione del 

territorio, censimento del patrimonio culturale, condivisione di interventi 
di pianificazione 

✤ Coinvolgimento delle comunità migranti, scolastiche, religiose, sociali per 
la conferma dell’impianto complessivo del progetto. 

✤ Diffusione del progetto tramite seminari, presentazioni pubbliche, 
convegni e condivisione digitale delle informazioni 

✤ Costruzione di legami di mutuo scambio (protocolli d’intesa) per costruire 
reti permanenti capaci di portare avanti in autonomia pezzi di progetto





Soggetti coinvolti
✤ Comunità di origine italiana (cittadini storici di nuova residenza) 

✤ Comunità di origine straniera più numerose (cinese, bengalese, 
rumena, peruviana, egiziana) 

✤ Comunità religiose (cattolica, pentacostale, islamica, induista) 

✤ Comunità scolastiche (elementari, medie, superiori, università) 

✤ Associazionismo (religioso e laico) 

✤ Istituzioni (municipio, comune e regione) 



LE RISORSE CULTURALI

146 RISORSE

8 TEMI DI INTERPRETAZIONE



Risultati diretti
✤ 3.200 persone coinvolte in oltre 48 mesi di lavoro 

✤ Mappatura di 146 risorse del patrimonio culturale locale 

✤ Elaborazione di una pianificazione territoriale (spazi verdi, 
urbanizzazione, mobilità pubblica, modello di sviluppo locale) 

✤ Aumento del senso di appartenenza delle comunità al territorio e 
miglioramento del sentiment esterno alle comunità 

✤ Nascita di un settore economico fondato sulla valorizzazione della 
cultura locale prima totalmente inesistente



Risultati indiretti
✤ Aumento del 400% della presenza turistica nel territorio (*) 

✤ Aumento del 200% delle strutture ricettive nella zona (*) 

✤ 2015 su 2017 apertura di 12 attività di qualità a fronte della chiusura di 3 attività di 
qualità e 5 di medio-bassa (frutteria, estetica, casalinghi). Alcuni esempi:  

✤ Circolo Crunch 

✤ Babachuca production 

✤ Spazio Impero 

✤ Fatti di farina 

✤ Cantina Clandestina 

✤ Liuteria





ECOMUSEI DIGITALI





✤ La tecnologia aiuta a raggiungere i giovani e le persone 
che hanno difficoltà nella relazione umana 

✤ La tecnologia apre canali di comunicazione bidirezionali 
che danno la sensazione di un dialogo protetto e libero 

✤ La tecnologia consente di costruire nuovi immaginari che 
superano le differenze e promuovono la condivisione 

✤ La tecnologia consente di organizzare, sistematizzare, 
diffondere, rileggere le informazioni  costruendo percorsi 
inediti di fruizione, partecipazione e progettazione



✤ Il patrimonio culturale mappato 
diventa materia di un processo di 
smaterializzazione per la diffusione 

✤ Tutto diventa informazione digitale 
distribuibile attraverso formati aperti, 
in più lingue, a un pubblico illimitato



✤ Strumenti digitali interattivi  
Siti, App, Web App, Wearable app, Interactive screen and totems 

✤ Strumenti digitali esperienziali 
Virtual Reality e Augmented Reality  

✤ Strumenti tradizionali 
Mappe, libri, flyer, cartelli, mostre etc

Le applicazioni possibili



Social



Piattaforme aperte



Web app



App mobile



Beacons



WiFi distribution 



Augmented reality



Realtà virtuale



GRAZIE

www.ecomuseocasilino.it
FB: facebook.com/ecomuseocasilino

E-mail: ecomuseocasilino@gmail.com

http://www.ecomuseocasilino.it
http://facebook.com/ecomuseocasilino
mailto:ecomuseocasilino@gmail.com?subject=

