
SCHEDA PROGETTO 
Nome progetto 
 

“Sabina, Unica per Cultura” 

Ambito di intervento 
 

Sistema Integrato dei Servizi Culturali della Bassa Sabina  

Area geografica di 
intervento 

Bassa Sabina, provincia di Rieti. Comuni di Cantalupo in Sabina, Forano, Tarano, 
Magliano Sabina, Torri in Sabina, Selci, Montasola, Stimigliano, Forano, Poggio 
Mirteto, Montopoli di Sabina, Toffia, Castelnuovo di Farfa, Fara in Sabina. 

Soggetto Beneficiario Unione di Comuni della Bassa Sabina  

Sede Poggio Mirteto, via Rio sole 31/33 02047 

Partner Diocesi Suburbicaria Sabina; Museo civico archeologico di Fara in Sabina; Museo 
civico archeologico di Magliano Sabina; Consorzio del Museo Territoriale dell’Agro 
Foronovano; Museo dell’Olio di Castelnuovo di Farfa; Associazioni culturali; 
Inetika srl; DM Cultura srl; Fondazione P.Nenni; Boonga Web srl. 

Descrizione sintetica 
dell’iniziativa 
 
 

E’ stata approvata la Convenzione del Sistema Integrato dei Servizi culturali 

(Biblioteche, Musei, Archivi Storici). La Bassa Sabina è un insieme territoriale e 

culturale, storico, artistico ed ambientale incuneato tra la riva sinistra del Tevere e 

il versante occidentale dei Monti Sabini, a un passo da Roma. Il progetto 

promuove itinerari e visite guidate con aperture straordinarie delle strutture 

culturali coinvolte; laboratori didattici e creativi; animazione culturale e sviluppo 

dei servizi di accoglienza ed informazione turistica; degustazioni a carattere 

storico; campagne di comunicazione integrata e promozione del biglietto unico 

SabinaCard con abbonamenti per l’ingresso alle strutture museali e 

partecipazione al calendario degli eventi; sviluppo APP SabinaCard; avvio dell’APP 

SebinaYou per gli iscritti alle biblioteche del Sistema. Parole chiave:  

partecipazione, condivisione delle informazioni, mobilità dell’esperienza. 

Ottimizzazione delle risorse, riuso, integrazione sistemica e collaborazione i 

principi che guidano il Sistema Integrato.  

Cronoprogramma 
Azioni 

Studi e ricerche. Sui servizi museali e loro opportunità di valorizzazione. Sullo 

stato degli archivi storici comunali e sui punti di interesse storico archeologico. 

Pubblicazione di una sintesi ed attività di restituzione dei risultati. Pubblicazione 

della Carta dei Servizi e distribuzione. 

Itinerari turistici e culturali.  Costruzione ed elaborazione dell’Atlante delle 

Emozioni Sabine.  

Visite guidate e aperture straordinarie. Visite guidate a Biblioteche, Musei, 

Archivi storici, centri storici, aree archeologiche.  

Eventi ed animazione culturale. Il calendario integrato di “Sabina Unica per 

Cultura” che raccoglie animazioni teatrali, letture ad alta voce, conferenze, 

giornate di studio, proiezioni cinematografiche, notti bianche, mostre, concerti e 

appuntamenti musicali, degustazioni ed eventi per l’Anno del Cibo Italiano, 

presentazioni di libri e di autori locali. 

Attività didattica. Laboratori didattici e ricreativi per bambini e ragazzi, scuole. 

Archeologia sperimentale, tecniche antiche e processi artigianali, scrittura sabina, 

documenti antichi ed oggetto libro. 

Campagne e comunicazione. Campagna di marketing territoriale “Sabina Unica 

per Cultura”. Web advertising e sponsorizzazioni social. Campagna abbonamenti 

BiblioCard e campagna sottoscrizione Sabina Card. Mappatura delle attività 



ricettive, turistiche, agricole e prodotti tipici del territorio e promozione 

pacchetti/offerte per l’ospitalità sul territorio in concomitanza con gli eventi. 

Sabina Card. Il “Birg” dei Musei, un abbonamento stagionale valido per visitare i 

musei coinvolti e partecipare ad una selezione di eventi. Con versione APP per 

mobile. 

App Sebina You. Per gli iscritti alle Biblioteche Sabine congestione semplificata del 

prestito, controllo del proprio profilo.  

Formazione. Azione di formazione per gli addetti bibliotecari e museali. 

Pubblicazione e mostra itinerante. Pubblicazione 2018 Sabina Unica per Cultura e 

mostra itinerante Atlante sabino delle Emozioni. 

Monitoraggio, feedback e restituzione dei risultati. Monitoraggio degli eventi e 

delle attività, raccolta feedback. Analisi ed aggregazione dei dati, che saranno 

divulgati in fase di restituzione. 

A chi è rivolto 
 

Popolazione studentesca, a cui le attività di animazione culturale permetteranno 

un approccio ludico all’uso delle nuove tecnologie, alla conoscenza e 

valorizzazione del proprio territorio. Il turista, che deve trovare strutture aperte, 

capaci di fornire informazioni aggiornate e contenuti utili e che possono preparare 

la propria visita, personalizzando anche da casa percorsi ed informazioni. 

Costo totale € 95.945,00 

Contributo assegnato € 76.396,00 

Immagini  
 
Loghi 

                                          
 

 
 



 
 

Materiali prodotti  Studio sui servizi museali del territorio; Studio sullo stato degli archivi storici 
comunali; Pubblicazione della Carta dei Servizi; Atlante delle Emozioni Sabine 
(itinerari); Pubblicazione Sabina Unica per Cultura; Mostra itinerante L’Atlante 
delle Emozioni Sabine. 

Contatti  
(Referente progetto) 
 
(Ufficio di 
coordinamento) 

Dott. Andrea Valentini, Responsabile Settore Affari Generali Cultura Unione di 
Comuni Bassa Sabina, a.valentini@comune.poggiomirteto.ri.it 
 
Ufficio di Coordinamento del Sistema Bibliotecario della Bassa Sabina, 
sistemabiblio@unionebassasabina.it  0765410068 int. 32/33/34 
PEC segreteria@pec.bibliotechesabine.it 
 

Sito web www.bibliotechesabine.it; www.geosabina.it 
 

Pagine Social FB – Instagram – Canale YouTube: /Biblioteche Sabine 
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