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Progetto 2018 per lo sviluppo a regime della piattaforma web #RomaCreArtigiana  

e l’implementazione del sistema digitale attraverso la realizzazione 

della Wiki-App #MiR@bilys – “Saperi & Sapori della Grande Bellezza” 

 #MiR@bilys si configura come la WikiApPortal del Bello, Buono & Utile … la “Trip-

Advisor” delle Arti e dei Mestieri, della Creatività e della Cultura ! 

 #MiR@bilys è un’innovativa piattaforma digitale integrata, sviluppata su un’originale 

architettura ITC che integra funzioni Wiki-App di catalogazione geo-localizzata e qualificata, 

anche in realtà aumentata, con i contenuti del Web Portal dedicato (portale di start: 

#RomaCreArtigiana) 

 #MiR@bilys è un App interattiva che consentirà di geo-catalogare, raccontare, 

promuovere e far vivere l’insieme delle straordinarie Storie del Saper Fare della Creatività 

Artigianale e Culturale che animano ogni giorno, da centinaia di anni, la nostra Città. 

Vogliamo ridare a questo patrimonio di bellezza e di stile il giusto ruolo, anche per il futuro 

della nostra Economia. 

 #MiR@bilys offre ai Protagonisti e agli Utenti modalità dinamiche e interattive per 

scoprire e relazionarsi con Luoghi, Operatori, Storie, Eventi, Prodotti,… e quindi Itinerari del 

Paesaggio Culturale (Arti, Mestieri, Creatività,...), connettere Cultura “Alta” e Cultura 

“Materiale”, per promuovere innovazione e sharing nell’eco-sistema, diffondere il Patrimonio 

Culturale, far crescere il brand identitario, rigenerare economia e sviluppare nuove 

opportunità di lavoro. 

 #MiR@bilys è un’infrastruttura immateriale che favorisce innovative modalità di 

fruizione e contaminazione intersettoriale tra le diverse componenti dell’economia culturale 

del territorio - anche nel confronto competitivo con il mercato globale - collegando 

progettualità e contenuti ai bisogni di nuovi mercati, per migliorarne l’accessibilità, 

l’affidabilità, la sicurezza e quindi il valore percepito. 

 #MiR@bilys è strumento basilare per attivare innovativi processi di organizzazione 

dell’eco-sistema culturale del territorio, poiché innesta in esso nuove e dinamiche condizioni 

di conoscenza e di relazione tra i molteplici Protagonisti che lo compongono (Creativi, 

Artigiani, Makers, Professionisti, Operatori, Produttori, Promotori, Formatori, Divulgatori, ecc.), in 

grado di favorire fattori evolutivi di Rete e di Marketing basati sulla condivisione delle 

competenze e delle conoscenze, delle risorse e delle opportunità, così come delineate nel 

modello di sviluppo co.Making del Piano per il #MadeinRome attraverso il plurale 

combinarsi sinergico delle azioni di co.Creativity, co.Factory, co.Market e co.Branding. 

 #MiR@bilys è un modello multipolare, replicabile e scalabile; si configura come 

programma modulare che vuole svilupparsi progressivamente per poli territoriali relazionati 

in Rete. Partendo dal cuore di Roma ha l’obiettivo di censire, valorizzare e organizzare in 

sistema l’insieme dei valori etno-culturali, straordinaria e potenzialmente competitiva 

ricchezza culturale ed economica del nostro Paese ! 

 Il Progetto #MiR@bilys - dopo essere stato selezionato e promosso da TIM sulla 

piattaforma di Crowdfunding WithYouWeDo (link) - il 23 Aprile 2017, a conclusione di una 

intensa campagna di comunicazione sul territorio, sul e sui social - ha raggiunto e superato il 

Goal prefissato, con 173 donazioni, così anche acquisendo la prestigiosa sponsorship di TIM 

per lo sviluppo del progetto. 
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