
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

EDUCARE ALLE MOSTRE. EDUCARE ALLA CITTÀ 

Area geografica 

di intervento 

Città di Roma 

Soggetto 

proponente 

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI 

Sede 
Piazza Lovatelli, 35 

Eventuali partner 

- Biblioteche di Roma Capitale 

- Municipi di Roma Capitale-Assessorati alle Politiche educative e 

scolastiche  

- Accademia Nazionale di San Luca 

- Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea 

- Sapienza Università di Roma 

- Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

- Università degli Studi Roma Tre 

- Accademia di Belle Arti di Roma 

- Società Italiana delle Storiche 

- Centro Studi Giuseppe Gioacchino Belli 

- Istituto Luce Cinecittà 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Educare alle mostre. Educare alla città è un grande laboratorio di 

formazione aperto a tutti i cittadini, che intende approfondire la storia di 

Roma, dal centro alla periferia, dal Pleistocene alla contemporaneità, e 

proporre una lettura integrata nell’ottica dell’innovazione, della 

creatività e della multidisciplinarietà tra saperi umanistici e scientifici. 

A chi è rivolta 

A tutti i cittadini; particolarmente indicata per l’aggiornamento dei 

docenti, per la formazione di studenti universitari e di operatori in ambito 

turistico e per l’avviamento professionale dei giovani nell’ambito dei beni 

culturali. 

Attività 

L’iniziativa ha proposto nelle nove edizioni svolte un’articolata scelta di 

visite guidate ai musei e alle mostre, incontri sul territorio, conferenze, 

approfondimenti a tema storico-artistico, sociale o scientifico, svolti da 

curatori di museo, studiosi e docenti universitari.   

Per l’edizione 2020-2021 gli incontri utilizzeranno anche la piattaforma 

GoTo Webinar. 

Risultati  

Nelle edizioni già realizzate sono stati organizzati 322 incontri, con un totale di circa 

16.000 presenze (dati disponibili dal 2012). 

Il programma è valido per la formazione e l’aggiornamento del personale della 

scuola sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR e per il riconoscimento di crediti 

formativi (CFU) nell’ambito di alcuni corsi di laurea nelle principali università di 

Roma. 

La stabile presenza di guide turistiche, ne attesta l’efficacia per l’aggiornamento dei 

professionisti del settore turistico. 

 



Materiali allegati 

Il catalogo dell’edizione 2019-2020 disponibile sul sito 

http://scuole.museiincomuneroma.it/scarica-il-catalogo 

Il programma dell’edizione 2020-2021 è in corso di pubblicazione. 

Contatti 

(email/telefono) 

Nicoletta Cardano 

nicoletta.cardano@comune.roma.it 

06 6710 9118 – 06 6710 77085 

Sito web 

www.sovraintendenzaroma.it/didattica/incontri_per_docenti_e_studenti_universita

ri  

www.museiincomuneroma.it/didattica/incontri_per_docenti_e_studenti_universitar

i 

Social 

Pagina FB: https://www.facebook.com/SovrintendenzaCapitolina/  

https://twitter.com/Sovrintendenza  

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sovrintendenzacap

itolina/  

#educaRoma 
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