
 

SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

Archeo CD: la valorizzazione della persona e del bene  

archeologico. 

Area geografica di 

intervento 

Il territorio del IV Municipio di Roma Capitale, in particolare la  

zona di Settecamini. 

Soggetto 

proponente 

Cooperativa Sociale Integrata Conto Alla Rovescia a.r.l. 

Sede 
Via della Rustica, 218, 00155, Roma (RM). 

Eventuali partner 

- Comune di Roma-Assessorato alla Persona-Scuola e alla  

  Comunità Solidale 

- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale 

- ASL Roma 2-Dipartimento di Salute Mentale 

- Associazione dei Familiari ARESAM-Associazione Regionale 

  Salute Mentale  

- Coordinamento dei Centri Diurni del Lazio. 

 

Descrizione 

sintetica 

dell’iniziativa 

Il progetto fa riferimento alla convenzione triennale stipulata tra la 

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, la ASL Roma 2 e la Cooperativa 

Sociale Integrata Conto Alla Rovescia.  

L'obiettivo principale del progetto è l'inclusione socio-lavorativa delle persone 

con esperienza di disagio psichico prese in carico dal Dipartimento di Salute 

Mentale della ASL Roma 2 e formate dalla Cooperativa attraverso la storia e 

l'archeologia.  

Perciò le attività proposte coniugano al programma di presa in carico della 

persona la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico del IV Municipio, 

con particolare riferimento alle aree archeologiche della zona di Settecamini di 

competenza della Sovrintendenza Capitolina. Il bene archeologico minore 

abbandonato e la persona emarginata sono visibili, nella piena accezione del 

termine, in una prospettiva di riqualificazione culturale e sociale. 

La co-progettazione tra ente proponente, enti partner e utenti è l'elemento 

fondante del progetto in quanto ciascuna parte collabora nell'ambito delle 

proprie competenze a creare nuovi percorsi formativi e definire possibili 

opportunità lavorative. 

 

A chi è rivolta 

Persone con disagio psichico prese in carico dal Dipartimento di  

Salute Mentale della ASL Roma 2 e formate dalla Cooperativa  

Sociale Integrata Conto Alla Rovescia a.r.l. 

 

Attività 

- Attività di ricerca-studio in situ 

- Ricerca bibliografica su argomenti specifici 

- Condivisione di conoscenze con gli enti partner 

- Produzione di materiale grafico, fotografico e audio-visivo  

  originale e rielaborazione di quello preesistente 

- Pianificazione di iniziative culturali in collaborazione con realtà 



  territoriali quali associazioni 

- Visite guidate 

- Produzione di materiale multimediale pertinente alle attività  

  svolte (presentazioni animate, filmati, etc). 

 

Risultati  

   - Riabilitazione e inserimento socio-lavorativo delle persone con disagio  

      psichico  

   - Creazione di nuove opportunità di lavoro in ambito turistico e culturale 

   - Creazione di un polo museale locale presso il Parco Insieme/Settecamini. 

 

Materiali allegati 

Link al video:  
https://www.youtube.com/watch?v=4qfUwH5bi9o  

 

Immagini 

Contatti 

(email/telefono) 

Email: amministrazione@contoallarovescia.it  

           contoallarovescia@pec.it 

Telefono: 06/2291426 

Sito web 
www.contoallarovescia.it  

Social 

https://www.facebook.com/parcoinsieme/  

https://www.instagram.com/explore/locations/10619347304945

78/conto-alla-rovescia-parco-insieme?hl=it  
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