
       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
“Metropoli resiliente” 

Area geografica 
di intervento 

 
Roma Capitale 

Beneficiario Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale 

Sede 
Piazza del Campidoglio 1 Roma 

Eventuali partner 
Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

Si tratta di interventi da realizzarsi in Musei civici, biblioteche, spazi urbani, 

giardini e ville storiche. Sono previsti mostre e allestimenti, percorsi di 

Natural Gardening rivolti alle scuole,  osservazioni astronomiche, laboratori 

educativi sull’ambiente e la fauna urbana e percorsi di lettura, “passeggiate 

col binocolo” alla scoperta di piante e animali nel verde storico della Città 

eterna, esplorazioni naturalistiche serali in Ville e Parchi romani, 

Ciclopasseggiate in città, letture ad alta voce e animazioni teatrali , 

spettacoli di divulgazione scientifica presso i teatri cittadini, installazioni o 

eventi presso centri commerciali, stazioni ferroviarie o mezzi pubblici. 

Metropoli Resiliente animerà i musei civici e le biblioteche di Roma 

Capitale oltre agli spazi urbani, i giardini e le ville storiche con un ampio 

programma di appuntamenti e iniziative su diversi temi (dalla sostenibilità, 

alla biodiversità, dalla scienza in città, alla tecnologia), capaci di attrarre e 

includere pubblici diversificati, interessati alla cultura scientifica. 

A chi è rivolta 

L’attività è rivolta sia al pubblico che frequenta ordinariamente i Musei  e le 

biblioteche coinvolte sia altro pubblico da coinvolgere, a partire dalla 

popolazione scolastica, sia utenti da “incrociare” negli spai urbani che 

verranno interessati dalle iniziative. Non esiste un target specifico di età, ma 

sicuramente si cercherà di raggiungere in particolare le fasce giovanili. Sono 

previste altresì iniziative che riguarderanno anche la popolazione carceraria 

Attività 

Le specifiche attività da realizzarsi nel corso del progetto 

consisteranno in: 

PRESSO I MUSEI E LE BIBLIOTECHE CIVICHE: Mostre/Allestimenti 

nei musei e nelle biblioteche; Natural Gardening; Progetto “Stelle su 

Roma”, osservazioni astronomiche, incontri ed eventi scientifico-

divulgativi aperti a tutti i cittadini; Laboratori educativi nei musei e nelle 

biblioteche; Percorsi di lettura da parte di circoli delle biblioteche che 

culmineranno in un incontro con l’autore o con esperti 

AL DI FUORI DELLE BIBLIOTECHE E DEI MUSEI CIVICI: 

Passeggiate con il binocolo; Attività di Citizen-Science; Ciclopasseggiate; 

Letture ad Alta voce e/o animazione teatrale, in coincidenza con il Giro 

d’Italia; Spettacoli presso teatri cittadini legati alla divulgazione 

scientifica ed alla storia della scienza; Installazioni o eventi presso centri 

commerciali, istituti penitenziari, stazioni ferroviarie cittadine o mezzi 

pubblici di trasporto (science corner, caffè scienza, presentazioni di libri, 

letture ad alta voce, animazione teatrale o musicale); eventi: uno di 

presentazione del progetto e uno finale di consuntivo. 



Programma 

5 o più Mostre/Allestimenti nei musei e nelle biblioteche, anche attraverso 

tecnologie digitali e interattive (Attività da realizzarsi nei cinque musei 

partecipanti al progetto: Museo Civico di Zoologia, Museo Casal dei 

Pazzi, Museo della Casina delle Civette, Museo Villa Doria Pamphilj, 

Museo Centrale Montemartini), da aprile a settembre (escluso agosto) 

5 o più Natural Gardening: allestimenti per “giardini naturali” Periodo di 

realizzazione: da aprile a settembre (escluso agosto) 

5 o più “Stelle su Roma”, osservazioni astronomiche, incontri ed eventi 

scientifico-divulgativi aperti a tutti i cittadini da aprile a luglio 

15 o più Laboratori educativi nei musei e nelle biblioteche da aprile a 

giugno 

15 o più Percorsi di lettura da parte di circoli delle biblioteche che 

culmineranno in un incontro con l’autore o con esperti da marzo a giugno 

e poi a settembre ed ottobre 

10 o più Passeggiate con il binocolo, percorsi naturalistici alla scoperta di 

piante e animali della Città, aperti a tutti i cittadini, presso le seguenti 

Biblioteche e centri culturali: Centro Elsa Morante e Biblioteca Pasolini - 

Parco Acqua Acetosa - Riserva Naturale Decima-Malafede Biblioteca 

Villa Leopardi - Villa Leopardi, Villa Paganini, Villa Torlonia; Biblioteca 

Fabrizio Giovenale - Parco di Aguzzano, Riserva Naturale Valle 

dell’Aniene; Biblioteca Villino Corsini - Villa  Pamphilj, Villa Sciarra, 

Passeggiata del Gianicolo; Biblioteca Casa del Parco – Parco del Pineto, 

Parco Monte Mario, Parco Monte Ciocci da aprile a settembre (escluso 

luglio e agosto) 

10 o più Attività di Citizen-Science: esplorazioni naturalistiche serali in 

Ville e Parchi romani, che coinvolgeranno i cittadini nella ricerca sul 

campo, riconoscimento e  identificazione di specie animali, per favorire la 

conoscenza e la fruizione, del territorio, per riscoprirlo, sentirlo proprio. 

Le location di riferimento sono: Villa Borghese, Villa Ada, Villa Torlonia, 

Villa Pamphili, Villa Leopardi, Villa Sciarra; da maggio a settembre 

(escluso agosto) 

3 o più Ciclopasseggiate alla scoperta della città, in occasione del Giro 

d’Italia, per divulgare i temi legati alla mobilità sostenibile da maggio a 

giugno 

5 o più Letture ad Alta voce e/o di animazione teatrale, in coincidenza con 

il Giro d’Italia da maggio a giugno 

5 o più: Spettacoli presso teatri cittadini legati alla divulgazione scientifica 

ed alla storia della scienza, nonché ai temi di fondo del progetto da aprile 

a giugno e poi a settembre ed ottobre 

5 o più: Installazioni o eventi presso centri commerciali, istituti 

penitenziari, stazioni ferroviarie cittadine o mezzi pubblici di trasporto 

(science corner, caffè scienza, presentazioni di libri, letture ad alta voce, 

animazione teatrale o musicale) da marzo a luglio e poi a settembre ed 

ottobre 

2: eventi, uno di presentazione del progetto e uno finale di consuntivo 

presso la sede del complesso Museo di Zoologia/sede Centrale Istituzione 

Biblioteche di Roma in via Aldrovandi. Evento iniziale a marzo, evento 

finale ad ottobre 

Risultati  

La tipologia delle attività previste, la loro connessione con particolari 

eventi o con i luoghi del loro svolgimento intendono raggiungere un 

pubblico non abituale per i musei e le biblioteche. Ciò comporta che oltre 



all’utenza ordinariamente frequentante i servizi culturali, tra cui gli istituti 

scolastici, si intendono raggiungere fasce di non pubblico o di pubblico a 

rischio di esclusione.  

Il progetto è infatti potenzialmente diretto a cittadini di ogni età, cultura e 

provenienza. I temi sono di universale interesse sia sul piano culturale che 

funzionale ed applicativo; migliorano infatti la conoscenza di sé e di altri 

viventi e delle loro esigenze, relazioni e reti della vita, dei fenomeni 

ambientali-ecologici, della sostenibilità sociale, ambientale, urbanistica, 

economica ed ecologica. 

Costo totale 
 

€ 88.880,00 

Contributo 
assegnato 

 

€ 71.104,00 

Materiali allegati 
Logo del progetto. Locandina delle attività connesse all’arrivo del Giro d’Italia di 
ciclismo a Roma 

Contatti 
(email/telefono) 

06.67109250 (Direzione Ville, Parchi Storici e Musei Scientifici Sovrintendenza Roma 

Capitale – bruno.cignini@comun.roma.it) –  
06.45450208/203 (Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma 
Capitale – v.denardo@bibliotechediroma.it) 

 

Sito web 
https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/metropoli-resiliente-la-cultura-fa-
sistema/17974 

Pagina FB/ 
twitter 
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