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Scheda adesione a Roma BPA 2018 
Titolo progetto: CO.HERITAGE 

Categoria: ROMA SI MUOVE BENE 

Descrizione del progetto 
 
Co.Heritage è il progetto promosso dall’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros per           
la valorizzazione del patrimonio culturale delle comunità italiane e migranti presenti           
sul territorio della periferia est di Roma.  
Il progetto si sviluppa nel quartiere di Tor Pignattara e in quelli limitrofi (Pigneto,              
Quadraro vecchio, Centocelle) e trae ispirazione da un passaggio della          
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: “tutte le persone hanno diritto alla           
piena partecipazione alla vita culturale”. Co.Heritage, infatti, ha l’obiettivo di          
accompagnare le diverse comunità a costruire una narrazione collettiva del          
territorio, che restituisca finalmente voce alle comunità straniere che lo abitano.           
In questo modo le periferie e le persone che le vivono vengono sottratte a una               
rappresentazione fatta da altri e diventano loro stesse soggetto e voce narrante in un              
dialogo tra comunità migranti e comunità italiana al fine di creare un patrimonio             
rinnovato e condiviso. 

 
Il programma degli eventi di Co.Heritage è stato recentemente incluso nell’Anno           
Europeo del Patrimonio Culturale 2018, il cui slogan “il nostro patrimonio: dove il             
passato incontra il futuro”, è rappresentativo sia delle finalità del programma sia del             
percorso dell’Ecomuseo Casilino, che considera il patrimonio culturale sia come          
organismo da tutelare e valorizzare, sia come attivatore di processi di           
condivisione e, infine, strumento per costruire prospettive future.  
 
Co.Heritage – coerentemente all’obiettivo dell’Unione Europea di rafforzare il senso          
di appartenenza allo spazio comune europeo – prevede attività di livello nazionale            
e locale che si svilupperanno nel corso del 2018 attraverso, da un alto la ricerca               
territoriale declinata in vari ambiti tematici da svilupare di concerto con le comunità             
locali, siano esse di origine italiana o straniera, dall’altro di disseminare il progetto e              
l’impostazione in giro per l’Italia attraverso seminari, incontri e collaborazioni.  
Sul piano locale il progetto ha come focus la mappatura delle comunità , del             
patrimonio culturale materiale e immateriale, attraverso laboratori, incontri,        
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seminari e interviste nell’ottica di una progettazione partecipata e interculturale. Il           
progetto intende anche offrire sostegno alle “buone pratiche” delle comunità locali           
finalizzate alla promozione della conoscenza, salvaguardia, implementazione e        
narrazione del patrimonio culturale condiviso. Sul piano nazionale il progetto ha           
l’obiettivo di proporre un nuova metodologia di ricerca territoriale che          
accompagni le comunità locali a essere protagoniste nella costruzione di          
autorappresentazioni, narrazioni collettive, processi di sviluppo e inclusione        
sociale, sollecitando così il proprio senso di appartenenza allo spazio comune           
nazionale ed europeo. 
 
Lo studio del territorio, dei suoi valori, storia, memoria e potenzialità culturale            
diventa così occasione di dialogo interculturale e valorizzazione delle diversità ,          
per coinvolgere tutti gli attori presenti sul territorio, in un processo di definizione di              
nuovi modelli di sviluppo e di governance partecipati. 

Gli obiettivi 
Co.Heritage è composto da diverse azioni coordinate finalizzati a promuovere sei           
obiettivi di carattere generali, coordinati a quelli specifici delle azioni previste. 

● promuovere la libertà di accesso alla vita culturale e sociale del territorio; 
● favorire la rinegoziazione dei concetti di identità e cittadinanza; 
● accompagnare la costruzione di comunità plurali e dialoganti; 
● co-creare visioni condivise per favorire nuovi modelli di governance; 
● elaborare nuovi modelli di sviluppo locale sostenibili e condivisi; 
● sostenere e abilitare chi si prenda cura del proprio territorio. 

Le azioni 
Co.Heritage è partito lo scorso 1° Ottobre 2017 e si concluderà il prossimo 30              
Settembre 2018. Il progetto è permanente e quindi prevede diverse edizioni che            
verranno attivate in base agli obiettivi di ricerca e alle risorse disponibili. Queste             
sono le azioni elaborate per il programma 2017-2018 
 

● Ricerca generale: percorso di studio del territorio e del suo patrimonio           
secondo i punti di vista delle diverse comunità che lo abitano 

● Ricerca di comunità: Attività da svolgere insieme alle comunità per validare           
e implementare la ricerca generale 
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● Formazione: attività per a migliorare le competenze dei cittadini con          
particolare attenzione alle seconde generazioni 

● Partecipazione: costruzione collettiva di strumenti di sviluppo locale,        
pianificazione, dialogo interculturale 

● Sostegno: azioni orientate a supportare quelle attività che le comunità locali           
già svolgono con particolare riguardo a quelle che promuovono l’attività di           
dialogo e scambio interculturale 

● Racconto: attività orientate alla promozione e allo storytelling del patrimonio          
culturale locale con un focus sul patrimonio culturale (materiale e immateriale)           
prodotto dalla comunità di origine straniera 

Le attività 
Le azioni sono le linee di indirizzo delle attività che verranno svolte in collaborazione              
con Associazioni, enti, gruppi informali e singoli cittadini. In ogni attività si coordinano             
diverse azioni, costruendo così un percorso integrato di studio, narrazione,          
pianificazione, promozione. 
La attività previste in questo programma si riuniscono in 9 gruppi e sviluppano un              
complesso di 80 interventi tra lezioni, seminari, incontro, tour, workshop,          
installazioni, assemblee, feste ed eventi di varia natura 
 

● Patrimoni migranti: Il patrimonio culturale dal punto di vista delle comunità           
migrante. Percezioni, narrazioni, implementazioni quotidiane. In      
collaborazione con Asinitas, Casa Scalambrini, CPIA1 

● Memorie di comunità: Il patrimonio della memoria orale del territorio,          
raccolto direttamente suoi custodi e trasformato in una serie di audioracconti.           
In collaborazione con il Liceo Classico Benedetto 

● Inciampi nella memoria: Il patrimonio della 1a e 2a guerra mondiale           
raccontato, censito e riscoperto. Tour, posa di pietre d'inciampo e il restauro            
di monumenti relativi alla grande guerra. In collaborazione con l'I.C. Laparelli. 

● Conoscere per capire: Alla scoperta delle religioni del territorio con seminari,           
laboratori e un ciclo di incontro tra le diverse comunità di fede. In             
collaborazione con KarawanFest, l'I.C. Laparelli e Takoua Ben Mohamed 

● Ort’incontro: La storia agricola del bacino del Mediterraneo come metafora          
del valore dell'incontro e del dialogo tra culture. Dialogo che si concretizzerà            
nella costruzione di un orto urbano “meticcio” in collaborazione con gli ospiti di             
un centro d'accoglienza. In collaborazione con il Liceo Classico Benedetto Da           
Norcia 
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● Everyday Heritage: Ricerca sui vissuti quotidiani di alcune comunità di          
origine straniera nella loro relazione con il territorio e sul contributo di tali             
pratiche all’arricchimento del patrimonio culturale generale. In collaborazione        
con il Dipartimento Storia Culture Religioni della Sapienza 

● Fotoracconti dal futuro di Tor Pignattara: Come pianificherebbero il         
territorio le comunità di origine straniera? Una ricerca per produrre un need            
assessment che confluirà in una serie di elaborati tecnici di pianificazione           
urbanistica del Comprensorio Casilino. 

● Raccontare il territorio: Tour guidati sul territorio (Domeniche dell’Ecomuseo         
Casilino), lezioni, workshop sessioni di staging per promuovere la conoscenza          
del patrimonio locale e formare le seconde generazioni alla professione di           
cultural manager, tour manager, tour leader e performing storytelling. In          
collaborazione con il Liceo Classico Benedetto da Norcia, l’I.C. Laparelli e il            
patrocinio del Municipio Roma V 

● Per una nuova identità locale: Una serie di attività disseminate sul territorio            
nazionale (attraverso incontri, collaborazioni, seminari) per sollecitare gli attori         
locali ad accompagnare le diverse comunità in un processi di abilitazione che            
le renda protagoniste nella ridefinizione dei concetti di appartenenza e identità           
locale, per provare a fare del patrimonio culturale uno strumento di attivazione            
di processi di inclusione, sviluppo locale, governance partecipativa. 

 
Partecipazione, innovazione, sostenibilità, salvaguardia, formazione, intercultura,      
welfare. Queste sono le parole chiave di un progetto che porta la periferia romana              
nel cuore dell’Europa, come pratica e modello possibile di rigenerazione dei territori            
attraverso la partecipazione, il dialogo interculturale e la salvaguardia del patrimonio           
culturale.  

Progetti per il futuro 
Una delle attività che intensificheremo nel prossimo futuro è quella di formazione per 
i cittadini di origine straniera orientata all’illustrazione dei cambiamenti che il 
paesaggio urbano ha subito nel corso degli anni. Questa attività si rende necessaria 
per aumentare la consapevolezza di vivere in un tessuto in costante sviluppo, che ha 
avuto configurazioni nel passato assai diverse dalle attuali. Se da un lato abbiamo 
verificato che la conoscenza di questi processi (storia, trasformazione, variazione) 
sia sempre accompagnato da un grande interesse, dall’altro registriamo l’estrema 
complessità di spiegarlo, in particolare durante i workshop all’aperto, attraverso la 
sola narrazione orale.  
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Abbiamo quindi bisogno di implementare la dotazione tecnologica dell’associazione 
con almeno 2 tablet che ci consentano di rappresentare visivamente l'evoluzione del 
paesaggio durante i tour che da qui alla fine dell’anno coinvolgeranno tanti cittadini 
di origine straniera.  
Riteniamo vitale sia l’intensificazione sia il miglioramento qualitativo dello storytelling 
del processo di variazione storica che il territorio, sia perché risponde ad 
un’esigenza rappresentata da alcune comunità, sia perché ci consente di offrire una 
prospettiva diacronica a tante cittadini di origine straniera che percepiscono lo spazio 
urbano come sospeso in un eterno presente, disconnesso rispetto ad un processo 
storico. Illustrare più spesso e soprattutto meglio questa evoluzione può fornire 
modelli, informazioni, visioni e percezioni utili a migliorare la relazione con il 
territorio, a sollecitare una spinta propositiva di miglioramento, una maggiore 
consapevolezza dell’esigenza di tutela,salvaguardia e valorizzazione del patrimonio 
culturale che custodisce. 

Presentazione dell’Associazione proponente 
L’Associazione per l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros è un’organizzazione di          
volontariato fondata nel 2012 che persegue come obiettivo statutario la          
salvaguardia, valorizzazione e promozione dell’area del Comprensorio Casilino        
compreso fra la Via Prenestina, Via Casilina, Via dell’Acqua Bullicante e Viale della             
Primavera. Questo territorio è culturalmente e morfologicamente connesso con i          
quartieri di Tor Pignattara, Pigneto, Quadraro Vecchio, Centocelle e Prenestino. 
 
In questa vasta area della città consolidata, l’associazione promuove la realizzazione           
di un Ecomuseo Urbano, con l’obiettivo di tutelare paesaggio e ambiente,           
biodiversità e caratteristiche morfologiche territoriali, le diverse e complesse         
emergenze culturali locali (archeologiche, storiche, artistiche, antropologiche,       
urbanistiche), promuovendo il dialogo interculturale e la partecipazione attiva dei          
cittadini alla pianificazione del territorio.  
Il progetto è stato recepito il 24 Gennaio 2011 dal consiglio del Municipio Roma 5               
(allora denominato ancora Municipio Roma 6), è diventato case history nello           
sviluppo della legge Regionale sugli Ecomusei, approvata nella primavera del 2015           
dalla Commissione Cultura e nel Marzo 2017 dal consiglio Regionale del Lazio.  
 
Dal 2016 il modello di salvaguardia e sviluppo locale è stato preso a modello dal               
nascente Ecomuseo di Rimini e dall’Ecomuseo di Cervia. Sempre nel 2016 il Forum             
Internazionale degli Ecomusei ha riconosciuto ufficialmente l’Ecomuseo Casilino        
sollecitando la comunità scientifica internazionale a studiarlo e conoscerlo. Nel 2017           

4 



 

 

Associazione per l’Ecomuseo Casilino Ad Duas Lauros 
Via Casilina 436, 00177 Roma - Codice Fiscale: 97683830588 
Iscrizione al Registro regionale/provinciale del volontariato con 
numero 284 del 21/12/2012 

 

il progetto è stato inserito inserito dallo Urban Center di Torino tra le best practice               
italiane di rigenerazione urbana, è stato è stato inserito nell’elenco delle Community            
Hub italiane nella recente pubblicazione “I Luoghi puri impazziscono” curata da           
Claudio Calvaresi. Sempre nel 2017 il progetto dell’Ecomuseo Casilino ha vinto il            
terzo premio del concorso Sterminata Bellezza promosso da Legambiente in          
collaborazione con Comieco, Symbola e Consiglio nazionale degli architetti. Ancora          
nel 2017 ha ricevuto la menzione speciale al Roma Best Practice Award per la              
campagna di Comunicazione.  
Nel 2018 il progetto è stato preso come case history per le metodologia di inclusione               
delle comunità (in particolari migranti) dalla Regione Emilia Romagna nel contesto           
della nuova legge Urbanistica Regionale. Infine, sempre nel 2018, il programma di            
ricerca per il 2018 (Co.Heritage) è stato incluso tra gli eventi dell’Anno Europeo del              
Patrimonio Culturale 2018. 
 
Questi alcuni dei riconoscimento ufficiali di un progetto che si sta imponendo per la 
sua visione che va oltre la normale concezione “difensiva” propria degli ecomusei 
italiani. L’Ecomuseo Casilino si propone come strumento di sviluppo, sostenibilità, 
welfare di comunità, promozione dell’intercultura, della diversità, del dialogo e 
dell’inclusione. Il tutto nell’alveo di un’applicazione ortodossa del dettame di Hugues 
de Varine che, forse, per la prima volta in Italia viene applicato con il dovuto rigore e 
dinamismo. 

Contatti 
Sito: www.ecomuseocasilino.it/coheritage 
Hashtag di campagna: #CoHeritage #Europeforculture #Sharingheritage 
Mail: ecomuseocasilino@gmail.com 
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