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Attraverso le parole della fondatrice, si
racconta l'esperienza dell'Ecomuseo Mare
Memoria Viva, conosciuto come “ecomuseo
del mare” e situato presso la costa sud-est
della città di Palermo.

Ecomusei e alternative:
Intervista a Cristina Alga 
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i cardini delle sue operazioni culturali.

“Dove ci vediamo? Ti do la
mappa, decidi tu!”:
Intervista a Claudio Gnessi
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La mostra in collaborazione con il collettivo
artistico Mono Lithe e 3 artisti, proiettata in
digitale su un bene storico e abbandonato,
La Villetta Imperiali, è stata un'occasione per
sperimentare pratiche di attivismo culturale.

Una lotta. Una mostra.
"Milan-Giarre-Ciampino:
Accanto alle immagini i l
suono"
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Sottoscritta da associazioni, comitati,
collettivi ed enti del terzo settore, il progetto
parte da un'idea di spazio comune che vede
nella cultura, nella creatività e nell’esercizio
della memoria collettiva degli efficaci
strumenti di partecipazione pubblica.

Proposta di gestione per la
ex Galleria d’AC: un Centro
di Interpretazione per un
Ecomuseo Urbano
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https://www.marememoriaviva.it/


Palermo, nasce nel 2014, come
progetto finanziato a CLAC dalla
Fondazione CONILSUD in partnership
con il Comune di Palermo (Ass.to alla
Cultura con Francesco Giambrone).
Con più di 1200 mq di superficie
occupa gli spazi di un ex deposito di
locomotive ottocentesco e oggi,
tramite questa partnership pubblico-
privata, è gestito nelle attività
dall’associazione non-profit Mare
Memoria Viva, spin-off di CLAC. Il
museo inoltre ha stipulato il “patto di
collaborazione educativa”, in contrasto
alla povertà educativa.

Cristina Alga, co-fondatrice di CLAC e
coordinatrice del gruppo di lavoro del
MMV, ci ha raccontato la storia e le
difficoltà di un ecomuseo e ci ha
parlato delle attività didattiche e dei
progetti che vengono portati avanti,
sperando lei in una bella ripartenza
futura e noi nella capacità di ispirare
tutti quei territori che appaiono privi di
spazi pubblici e culturali.

Intanto qual è la differenza tra
ecomuseo e un museo normale? 

ecomuseo Mare
Memoria Viva,
conosciuto come
“ecomuseo del mare” e
situato presso la costa
sud-est della città di 

L’

Che concetto si ha di patrimonio? E
quindi perché Mare Memoria Viva
rientra in questa categoria?

Gli ecomusei possono rientrare anche
nella categoria dei cosiddetti “musei di
comunità e del territorio”. Rispetto alla
museologia tradizionale è un museo
partecipativo, cioè creato dall’azione
collettiva di più persone. Questo essere
museo di comunità può declinarsi in due
modi. Uno è quel museo dove è la
comunità stessa che si racconta. Un altro
invece può essere un museo che ha come
oggetto storie, tradizioni e testimonianze
di una determinata comunità territoriale.
Noi pensiamo che essere musei fino in
fondo significhi anche essere musei
collettivi e dare voce direttamente alle
persone. Una differenza infatti sta nel
fatto che se il museo tradizionale ruota
attorno a una collezione, nell’ecomuseo
non sono così importanti gli oggetti. Dico
sempre ai bambini che noi in un museo ci
aspettiamo di trovare delle cose preziose 

che hanno un determinato valore, che si
possono “toccare”. Noi invece abbiamo
delle storie: e le storie sono preziose? Noi
ragioniamo su questo.
Un altro aspetto ancora dell’ecomuseo è
quello legato alle dinamiche di
partecipazione nella creazione, nella
raccolta di storie, di documentazioni, e
anche di oggetti con cui il museo di offre.
Poi c’è anche la partecipazione alla
gestione e alla fruizione del museo stesso.
Hugue De Varine, il più importante
teorico degli ecomusei, penso che voglia
dire questo quando definisce un ecomuseo
come “patto tra cittadini che vogliono
prendersi cura del territorio”. In questa
accezione si sottolinea l’aspetto della
partecipazione nella gestione, nel fare: nel
diventare un luogo di comunità.

Che cosa vuol dire “audience
engagement” per voi e come
implementate in concreto questa gestione
partecipata? 

Figura
Esposizione interna Ecomuseo Mare 
Memoria Viva, Palermo.

ECOMUSEI E
ALTERNATIVE 
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Intervista a Cristina Alga, 
co-fondatrice di 
Mare Memoria Viva 

di Giulia Carletti

https://www.marememoriaviva.it/


In generale direi che la comunità può
entrare in gioco in vari modi, anche a
livello giuridico. Il nostro è un caso –
se vogliamo fare una scala della
partecipazione da 1 a 10 – da 5. E cioè
c’è partecipazione dal basso, ma questa
risiede soprattutto nel nucleo che
adesso ha l’accordo con il Comune di
Palermo per la gestione dell’ecomuseo.
MMV nasce dall’aggregarsi di persone
che si sono interessate al progetto e
che quindi si sono appassionate e si
avvicinano inizialmente senza avere in
mente una dimensione lavorativa ma
piuttosto di attivismo. Questa cosa poi
nel tempo si trasforma e adesso quasi
tutti i soci attuali sono persone che
hanno rapporti lavorativi con il museo.
Tuttavia c’è una componente molto
fluida di persone che si avvicinano al
museo tramite volontariato oppure a
volte incarichi retribuiti. Questo è già
uno scarto rispetto a quando c’è già un
gruppo di professionisti che gestisce il
museo seguendo un modello
imprenditoriale.
Il grado 10 della partecipazione è
quando la co-gestione arriva ad avere
un’assemblea di cittadini che decide,
ma questa non è la nostra storia, come
la è invece quella dell’Asilo di Napoli.
La nostra azione di apertura invece si
lega più al mettere in condivisione le
cose: lo spazio ad esempio è messo a
disposizione e può essere utilizzato da
associazioni e da gruppi per fare
gratuitamente attività con le scuole
(con cui ci sono degli accordi), oppure
per fare condivisione di un certo know-
how. C’è una continua relazione con gli
altri abitanti del territorio e uno
scambio di competenze e di contatti. In
questo senso noi non arriviamo a forme
di autogestione dal basso – perché c’è
una dimensione gestionale lavorativa –
ma siamo il più possibile aperti alla
condivisione.

Quanto è presente (o poco presente)
culturalmente nelle Industrie Creative
questo concetto di gestione
partecipata?

Cambia molto da territorio a territorio.
Cambia in base alla grandezza della
comunità: una cosa è il contesto
urbano, un’altra cosa sono i piccoli
centri. Io penso che dove le risorse
sono molto limitate, dove non c’è 

niente, ci sono più occasioni da un certo
punto di vista di creare qualcosa e che
questo qualcosa sia condiviso. Non
essendoci alternative forse si può
provare a puntare al far esperire alle
persone cose che non appartengono a
quella cultura. Quella dei comuni e della
condivisione è una cultura che in Italia è
poco presente. Va sempre
accompagnata, incoraggiata, va fatta
vivere. Perché se poi tu vivi quelle cose
quindi provi il piacere, insieme ad altri,
di sentirti parte di un gruppo dove si
viene accolti, trovi la gioia anche di far
felice un’altra persona… queste cose qui
funzionano più di qualunque teoria.
Quindi tutto sta nel creare la possibilità
per far fare queste esperienze, e sperare
che su 50 persone ce ne siano 10 che
dicano: “wow lo voglio fare di nuovo!
questa cosa è bella, mi ha fatto stare
bene!” Per rispondere alla domanda più
in generale l’Italia sta ancora facendo
un percorso su questo. E’ qualcosa che
una volta forse apparteneva alla nostra
storia (gli usi civici, le comunità
montane stesse) ma si è molto perso a
causa di un individualismo sfrenato
dovuto ai modelli dei precedenti anni di
politiche economiche liberiste. Gli anni
del berlusconismo hanno loro dato il
colpo di grazia, anche se nel frattempo
ci sono stati degli orrori nuovi. Ma
comunque gli anni di bombardamento
mediatico e non di certi valori, del
concetto di competizione, di
arrivismo… non sono passati indolori.

Anche tramite il Patto di
collaborazione educativa che avete
stipulato, che impatto hanno avuto le
vostre pratiche educative (e non) sul
territorio a livello sociale? 

Se parliamo di impatto ti dico che
dipende molto dal contesto territoriale.
Ad esempio la nostra circoscrizione ha
150mila abitanti, e noi lavoriamo più o
meno con 2 mila studenti: per cui in
termini di numeri è molto basso. Ma in
termini di relazioni create no. Le cose
più interessanti che abbiamo fatto sono
state quelle apparentemente più
semplici, che però evidentemente
hanno intercettato delle esigenze reali,
e aperto a delle possibilità. Mi viene in
mente Il Tempo d’Estate, un
programma per bambini e i ragazzi che
inizia quando finisce la scuola. 

Fino al 10 agosto abbiamo ogni giorno
30 bambini tra i 7 e gli 11 anni, che
vengono al museo dalle 8.30 alle 17.
Sono bambini che forse non sapevano
neanche che cosa fosse l’estate.
Giocano, mangiano con noi (e qui c’è
tutta la tematica dell’educazione
alimentare al cibo sano), facciamo gite
al mare, nel bosco. E questa è
un’esperienza bellissima per tutti,
anche se io sono quella costretta a
stare al computer, i bambini e i ragazzi
mi attraversano, mi bagnano quando
giocano con le pistole ad acqua… Fare
tutto questo in un museo è stupendo. E
la gente si sorprende di questo. L’altro
programma per l’infanzia è il
doposcuola che abbiamo provato un
po’ a reinventare attraverso il supporto
compiti e in parte attività creativa. Alla
fine l’innovazione sociale e tutti i
progetti sofisticati con gli artisti ci
sono stati. Ma se mi chiedi quale sia
stata l’attività con più impatto io ti
dico il Tempo d’Estate e il doposcuola
con i nostri educatori, senza tirare
fuori chissà quali teorie. Questo è
quello che noi chiamiamo
“rigenerazione umana”: la
consapevolezza che in certi contesti
territoriali in cui il legame sociale è
stato disperso, dove non ci sono spazi
di aggregazione pubblici, dove non c’è
l’attitudine a stare insieme agli altri al
di fuori del contesto famigliare, che
invece incontrare l’altro e lo
sconosciuto è sempre importante. Noi
operatori culturali questa cosa la diamo
spesso per scontata. Ci chiediamo: ma
perché la gente non viene? Perché non
si diverte? Perché comunque è sempre
un rischio andare incontro allo
sconosciuto, e questo andrebbe tenuto
più in considerazione. E quando ci
sono questi contesti, allora più che la
rigenerazione urbana dove si aprono
nuovi spazi innovativi etc.,
bisognerebbe invece puntare sulle
relazioni umane, aiutare le persone a
rigenerarsi. 

Parlando di integrazione e inclusione
delle persone migranti sul territorio,
al momento in museo sta lavorando in
questo senso?

Abbiamo iniziato a lavorare con i
migranti nel 2019. 
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Quando abbiamo fatto la raccolta
partecipativa delle storie, dei dati,
mettendo al centro il rapporto con il
mare, la questione dei migranti è
venuta fuori dalla voce delle persone
come “emigrazione”, cioè raccontando
l’esperienza delle comunità siciliane
emigrate dagli anni ’70. Quindi il mare
evocava il ricordo dell’emigrazione
siciliana nel mondo. Palermo non era
ancora interessata al fenomeno delle
nuove immigrazioni. Negli ultimi anni
essa è cresciuta molto anche a Palermo
e quindi è diventato un tema rilevante.
Prima di chiudere per via
dell’emergenza covid, stavamo
lavorando a un riallestimento del
museo con un gruppo di 3 ragazzi
migranti (2 africani e una ragazza
vietnamita) con cui abbiamo co-
progettato questa nuova ala del museo
dedicata proprio all’immigrazione, con
nuovo exhibit audiovisivo. Loro stessi
hanno realizzato interviste e scelto le
persone da intervistare. La qualità
dell’immagine non è eccelsa, se
avessimo collaborato con un
videomaker sarebbe stata senz’altro
più alta, ma per noi è più importante il
processo e l’autenticità delle interviste.

Quindi ora a che punto siete? 

Ora stiamo lavorando solamente al
montaggio e quando riapriremo
penseremo alla parte allestitiva.

Oltre che la memoria collettiva, che
spazio hanno invece l’arte e la
creatività in Mare Memoria Viva? E
come è integrata a livello pratico nelle
attività dell’ecomuseo? 

Noi dell’ecomuseo veniamo tutti da
pratiche culturali e quindi portiamo
anche il nostro background nel lavoro
in MMV. Qui l’arte entra in due modi.
Uno è il coinvolgimento di artisti in
progetti di creazione, che è la parte
anche più difficile dal punto di vista di
sostenibilità economica: non ricevendo
dei fondi ma dovendo stare in piedi
attraverso il fundraising è molto
difficile per come è messa la realtà
italiana dell’arte contemporanea, che è
a volte escludente se non sei già
inserito nel giro… E quindi ci siamo
organizzati ad oggi con una produzione
all’anno. 
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Quest’anno anzi c’è da dire che siamo
stati molto fortunati: avevamo
partecipato ad un bando del Mibact con
degli artisti ed eravamo i secondi non
ammessi. Poi però il Mibact ha
stanziato degli altri fondi e ci hanno
recuperato. Io credo molto nella
capacità degli artisti di fare cose
importanti e di aiutarci a capire la
realtà, ma è molto difficile dal punto di
vista economico. Infatti il secondo
aspetto in cui l’arte entra è lo spazio
dei processi educativi, della didattica:
tutte le attività dei laboratori, le
narrazioni e pratiche artistiche e
creative sono il nostro pane
quotidiano.

Quali ostacoli avete trovato nel
territorio palermitano nella
realizzazione finale del progetto a
livello amministrativo, politico o
anche economico? Li avete superati? 

Purtroppo no. L’annosa questione della
collaborazione pubblico-privata. Noi
siamo da 5 anni in questo spazio, non
abbiamo una concessione, cioè,
banalmente, non abbiamo le chiavi.
Quando all’inizio ce lo hanno proposto
non ho accettato e ora me ne pento,
perché ha comportato cinque anni di
mediazioni e limitazioni, in cui per
qualsiasi cosa bisognava aspettare che
si muovesse la macchina comunale,
anche solo per una lampadina. Oppure
non possiamo vendere, le nostre
magliette, i gadget etc. Ci vuole inoltre
molto tempo per tutti gli incontri per le
pratiche burocratiche. E questo è un
peccato. Quando si ha a che fare con
amministrazioni pubbliche, anche se
nel nostro caso è “amica”, purtroppo
c’è un inefficienza nelle pratiche, ed è
molto avvilente. Noi abbiamo stilato
un protocollo di intesa che ci dichiara
gestori delle attività culturali e
didattiche dell’ecomuseo ma che
comunque affida al comune le linee
guida e la supervisione. Finché quindi
ci sarà un funzionario collaborativo e
di cui ci fidiamo va bene così, ma un
domani un altro funzionario potrebbe
mettere bocca e dire “no questa cosa
non la potete fare”. Una giunta
qualsiasi potrebbe stracciare questo
protocollo d’intesa. Questo perché in
Italia non c’è ancora una cultura dei
beni comuni e gli strumenti giuridici
per fare un’alleanza sana tra pubblico e
privato.

Quindi il Comune che competenze ha
esattamente?
 
Ora ha tutta la parte delle utenze, delle
pulizie e mette del personale che apre e
chiude, ma in realtà le attività
principale le facciamo tutte noi. Quindi
è una situazione paradossale di
convivenza, perché a volte queste sono
persone che vorrebbero lavorare ma
che non hanno gli strumenti, per
esempio, per fare i laboratori. Stiamo
cercando qualcosa che ci dia più
autonomia.

Palermo ad oggi non ha implementato
regolamenti sui Beni Comuni, giusto? 

No ad oggi no. Per questo ci siamo
inventati questa cosa del protocollo.

Quanti siete in tutto voi
dell’ecomuseo? 

Noi siamo: 3 persone in
coordinamento, un’insegnante, 3
educatrici e la responsabile
comunicazioni. Quindi otto persone
che partecipano al lavoro, con modalità
molto diverse: chi è part-time, chi è
dipendente, chi è partita-iva, chi una
tantum.

A livello territoriale come è stato
accolto il progetto? In che zona della
città si trova è precisamente?

Le cose più
interessanti che
abbiamo fatto sono
state quelle
apparentemente più
semplici, che però
evidentemente hanno
intercettato delle
esigenze reali



Il museo è sul mare in una parte di
costa non balneabile. E questo è anche
un motivo per cui abbiamo fatto il
museo, un po’ per mettere in luce
questa negazione del mare: lo sviluppo
urbanistico, il sacco edilizio, le
collusioni politico-mafiose portano a
cancellare la possibilità di fruizione del
mare a Palermo. La zona è
praticamente la parte costiera di
Brancaccio, quartiere famoso per
l’omicidio di don Pino Puglisi. Anche
se siamo attaccati al centro storico
geograficamente, nella realtà questa è
una zona molto disagiata, di periferia,
piena di palazzoni, senza piazze e
senza verde. Unica risorsa sarebbe il
mare ma è degradato e sporco.
Quest’anno hanno sistemato il
porticciolo con un investimento di 6
milioni da parte dell’Autorità Portuale.
E questo è stato un grande
cambiamento perché è un’area molto
vicino a noi, dove spesso abbiamo
anche fatto anche interventi di
rivendicazione come mostre e
attivismo perché fosse riqualificata. Ma
questo è solo un pezzo, in realtà tutta
la costa versa nel degrado e
nell’incuria.

Consigli? 

Bisogna avere molta pazienza. L’unico
consiglio che do sempre per lavorare
bene con le amministrazioni locali è
trovare sempre il precedente. Utilizzare
un caso di un’amministrazione che ha
fatto un patto di collaborazione o altro
e non è morto. Trovare casi simili
quanto più vicini alla situazione in
questione e dimostrare che le cose
possono anche cambiare.
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Come essi rappresentino un punto di
rottura con la tradizione classica di
collezione, conservazione e fruizione
del patrimonio. Questo per tre motivi
in particolare. 1. Hanno un approccio
ecologico con il territorio nel quale
sono immersi e prendono vita; 2. Si
incentrano sulla nozione di patrimonio
come bene diffuso e comune (materiale
e non); 3. Sono naturalmente aperti
alla popolazione locale, che si
configura come un insieme di voci
diversissime e con la voglia di farne
parte, a volte gestendo essa stessa i
progetti e gli spazi. Ma se prendiamo
anche solo l’ultimo punto, vediamo
come anche tra di loro, gli ecomusei
differiscano nel farsi attivatori di
comunità. Per questo introduciamo
una realtà ecomuseale molto diversa,
in cui i concetti di spazio e di sito fisici
assumono un altro significato. 

ella precedente
intervista a Cristina
Alga abbiamo spiegato
che cosa fanno e che
cosa sono gli ecomusei
e i musei di comunità. 

N
Un significato che ci parla di noi stessi
senza che ce ne accorgiamo, che ribalta la
gerarchia “museo-visitatore”. Anzi, forse
lo elimina proprio. E lo sostituisce con
una metodologia precisa che dà luogo a
processi di partecipazione collettiva
nuovi, nati da attività di censimento del
patrimonio diffuso e progetti di tutela
ambientale, fino ad arrivare alla creazione
di ben sei mappe di comunità. Come si
creano tali processi? Come riescono a dare
una risposta che si confronta faccia a
faccia con le esigenze delle comunità?
Abbiamo parlato con Claudio Gnessi,
presidente dell’Ecomuseo Casilino ad
Duas Lauros.

Puoi darci una tua definizione di ecomuseo e
dirci come è nato il progetto dell’Ecomuseo
Casilino e che territorio copre? 

All’ecomuseo viene data questa accezione
soprattutto in relazione alla sua relazione
col territorio. Qui bisogna fare una prima
differenza tra ecomuseo urbano e rurale,
ma anche un’altra differenza, tra ecomusei

delle aree esterne (città e città
metropolitane) e aree interne (dei piccoli
paesi). Gli ecomusei urbani molto spesso
sono musei che hanno una serie di attività
tipiche dei musei (ricerca, formazione,
etc) semplicemente spostata al di fuori
dello spazio museale, avvalendosi
dell’ausilio dei cittadini. Tutta la parte
relativa agli strumenti e ai dispositivi
espositivi (cosa esporre, come esporre,
come curarlo) viene fatta in parte dal
comitato promotore di questi musei e in
parte da un’organizzazione che si
rapporta più orizzontalmente con le realtà
locali.

Il punto di vista dell’Ecomuseo Casilino è
invece la completa cancellazione di ogni
spazio chiuso. L’Ecomuseo Casilino è il
territorio. Non abbiamo dei centri di
interpretazione fissi, ma degli spazi di
ricerca disseminati. La nostra sede storica 

Figura
Schema d’Assetto Generale “Anello Verde”
dell’Ecomuseo Casilino

“DOVE CI
VEDIAMO? TI
DO LA
MAPPA,
DECIDI TU!”
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Intervista a Claudio Gnessi
presidente dell’Associazione
per l’Ecomuseo Casilino ad
Duas Lauros 

di Giulia Carletti

https://www.officineciviche.it/divulgazione-2/ecomusei-e-alternative-intervista-a-cristina-alga-co-fondatrice-di-mare-memoria-viva/
http://www.ecomuseocasilino.it/percorsi/


era quella che condividevamo col
comitato di quartiere di Tor Pignattara
nella Scuola Pisacane, poi quello nello
“Sportello della memoria”, dentro un
sindacato pensionati, nel centro studi
sulle migrazioni e in un’aula
multimediale che si trova in un centro
per rifugiati. L’idea generale è quella di
costruire delle case di quartiere che
vengono gestite dalle comunità locali e
in cui l’ecomuseo abbia solo compiti di
coordinamento. Questo perché
l’obiettivo dell’Ecomuseo non è
costringere il territorio entro uno
spazio fisico, ma, al contrario,
disseminare gli spazi nel territorio.
Questo nostro punto di vista,
abbastanza radicale, ha come risultato
lo sradicamento della dinamica classica
del mondo culturale italiano per cui
esiste il “sito”. I nostri centri di
interpretazione sono risorse culturali
ma non “siti centrali”. La domanda
spesso è sempre: “Vi vengo a trovare
all’ecomuseo: dove ci vediamo?” “Dove
vuoi! Ti do la mappa e decidi tu!”. 

L’ecomuseo Casilino copre un
territorio che va da Porta Maggiore fino
a Tor de’ Schiavi, dal Quadraro vecchio
fino a Villa Gordiani, un territorio che
rimarca più o meno il vecchio VI
municipio, con l’aggiunta del Parco
Archeologico di Centocelle e di qualche
altro elemento in altri municipi (come
il Mandrione). Ora qui c’era un’area
verde, il comprensorio Casilino, che
rischiava di essere decimato per quasi
due terzi da un’attività di speculazione
edilizia. Da qui è nata l’idea della
fondazione dell’ecomuseo, che si
sarebbe configurato come proposta
alternativa di valorizzazione storica e
archeologica di quell’area. Ma non ci
siamo fermati lì: ne abbiamo
evidenziato l’importanza che ricopriva
in termini di relazione con tutti i
quartieri. Questo è stato l’innesco.
Successivamente ci siamo configurati
principalmente come ente di ricerca sul
territorio, che opera attraverso quei
punti di vista scelti dalla comunità
locale. Da qui gli esiti sono stati
molteplici: produzione territoriale,
visite guidate, restauro di monumenti,
esposizioni di vario genere, dalla
fotografia all’oggettistica. 

A Ciampino la mancanza di spazi
pubblici è da tempo una battaglia
politica: è qualcosa che si sente molto
nella vita quotidiana. Per cui le nostre
attività le abbiamo, per forza di cose,
svolte sempre al di fuori di
delimitazioni fisiche (purtroppo e per
fortuna!)
Nel momento in cui nella pratica ci si
relaziona con l’Ecomuseo, come entra
in gioco la comunità nel riconoscersi
come parte di un discorso culturale e
sociale. Quando si discutono progetti,
percorsi, attività, in che modo essa
cessa di essere “visitatrice” e si fa
proprio parte attiva, che gestisce e
decide?

Non esiste la comunità come ente
astratto e romantico – una derivazione
di stampo americano che è molto in
voga ultimamente – ma esistono tante
comunità, imperniate attorno a dei
gruppi di interesse diversificati. Le
comunità locali sono persone che
entrano nell’ecomuseo nel momento in
cui sono convenute nell’atto di
partecipazione (studenti, famiglie,
insegnanti, lavoratori, pensionati,
migranti…). Queste persone, nel primo
momento in cui si condividono gli
obiettivi, diventano sostenitori del
comitato promotore dell’ecomuseo nei
confronti dell’amministrazione. Ecco
che quindi le comunità intervengono a
tutti i livelli: il primo, fondamentale, è
quello di chi promuove il progetto, che
si presuppone vivere quel territorio. In
un secondo momento si coinvolge la
comunità convenuta più larga che si
può, attraverso assemblee, laboratori di
partecipazione nei luoghi frequentati
dalle persone (anche nei bar, nelle
piazze…): in questa fase si forniscono
prima di tutto i punti di vista secondo
cui quella comunità legge il territorio.
Punti di vista che poi vengono
analizzati dal comitato che ne
identifica luoghi e risorse. A questo
punto entra di nuovo in gioco –
discutendo sul senso da dare agli
elementi individuati – per poi, alla
fine, definirsi come primo nucleo. Un
nucleo che nella pratica è
necessariamente operativo, in quanto
va a posizionarsi all’interno della
costruzione della narrazione.

Questi processi sono stati intrapresi sia
con i progetti di Street Art sia con la
ricerca storica, ma anche nelle visite
guidate di archeologia. Nel caso
dell’Acquedotto Alessandrino, di cui
nel 2007 noi organizzammo le prime
esplorazioni, come prima cosa veniva
raccontata l’archeologia. Ora invece
parliamo anche di quello che ha voluto
raccontarci chi vi ha lavorato, per
esempio, come manutentore… e così
ogni volta aumentiamo le cose da dire
su un determinato elemento,
diventando così portavoce di una
narrazione collettiva e diversificata.
C’è quindi una modalità in cui la figura
del facilitatore, fondamentale, fonde
più punti di vista, e questo fa sì che le
visite guidate diventino altre cose e
siano sempre in trasformazione. La
narrazione su un’opera è essa stessa
patrimonio culturale: metterlo su un
libro vuol dire catalogarlo e offrirlo alle
generazioni successive, come generare
una narrazione orale. La visita guidata
quindi smette di essere uno “zoo-
safari” di periferia e diventa finalmente
un’operazione maieutica, operazione
di creazione di nuova conoscenza e
nuovo significato. E in generale un
ecomuseo lavora sempre su questi
quattro piani: ricerca (quindi cataloga),
racconta, pianifica e sviluppa.

E qui forse si vede come le forme di
gestione partecipata si differenziano
dagli interventi di civismo puro, spesso
guidati da un’idea discutibile di
decoro urbano, e che a volte rischiano
di limitarsi a “gestire” piuttosto che a
trasformare il territorio e la sua
interpretazione alla luce di chi lo vive.
Mi ha fatto anche venire in mente che
in realtà gli ecomusei rimettono in
gioco la tradizione antichissima del
racconto orale, qualcosa che facciamo
storicamente da sempre come cultura.
E’ uno dei modi per eliminare
quell’aura che spesso la “cultura” si
costruisce intorno. Nel caso per
esempio degli interventi di arte
pubblica, pensi che questa distanza
tra comunità di riferimento e progetto
artistico nei territori (non solo di
periferia urbana!) sia ancora troppo
presente o stia man mano perdendo di
valore? 
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Nel momento poi in cui l’Ecomuseo
incontra le comunità, entra in gioco
anche quel senso di consapevolezza che
si sta vivendo una carenza di risposta
culturale? Proprio perché non relega la
cultura a semplice evasione e
intrattenimento, ma la aggancia
fortemente alla vita, ai rapporti sociali,
personali, al viversi una socialità
diversa perché basata su esigenze
“immateriali” … l’Ecomuseo riesce
forse più di altre realtà culturali ad
intercettare questa consapevolezza che
ci sia altro da rivendicare, che
ovviamente non può prescindere dai
diritti fondamentali di chi non arriva a
fine mese, e che, allo stesso tempo,
dobbiamo riconoscerci?

Da una parte l’attività di progettazione
partecipata vuol dire rilevare un tema
specifico che riguarda un ambito che
coinvolge esperti, amministrazione,
partecipate. Per non rischiare di
mescolare i piani – dai diritti
fondamentali a quelli più “culturali” –
si devono sempre aprire diversi task
operativi e suddividere gli ambiti di
discussione. A Centocelle, per esempio,
da una libera assemblea si sono poi
diramati diversi ambiti di azione, e da
lì diverse comunità di riferimento che
piano piano hanno elaborato piani
diversificati per l’amministrazione. 

D’altra parte, però, l’ecomuseo riesce a
lavorare quando stabilisce che la
cultura è anche una rivendicazione di
un diritto. Se è consapevole che un
determinato territorio è in una
situazione di degrado urbano e di
abbandono perché non ne è
sufficientemente considerato il valore,
a quel punto si può aprire una
prospettiva di dialogo e di
negoziazione completamente diversa. 

Credo che quello che manca oggi siano
proprio i soggetti facilitatori. Se
intendiamo con “cultura” quella nata
già come questione di élite – come
sono tra l’altro nate le grandi collezioni
museali – da una parte… menomale!: è
giusto non delegare
indifferenziatamente la scelta su ciò
che deve o non deve stare in un museo.
Quello che manca, però, è la
negoziazione! E’ estremamente
necessario negoziare ogni singolo
elemento tra emittente e fruitore.
Quando parliamo di arte pubblica, essa
deve essere sempre l’esito di un’attività
di abilitazione locale. Nel progetto di
Tellas a Villa Gordiani noi abbiamo
fatto un’attività di tre mesi: con
assemblee, artisti, location, ricevuto
critiche, passaggi successivi. Il murales
è infatti anche l’esito delle visite
guidate stesse. Sono tutti processi di
mediazione.

Per rispondere alla domanda, oggi
purtroppo non è cambiato nulla. Esiste
una pratica artistica su spazio pubblico
che viaggia in solitario fregandosene
del luogo: le cosiddette “operazioni
site-specific”, in cui l’artista realizza le
opere pensate apposta per quel luogo.
In questi casi ci si deve sempre
chiedere: chi è questo o quell’artista
per poter pensare ad un’operazione del
genere? Si deve quindi parlare di
operazione site-embedded,
un’operazione per cui quando si
progetta un’opera d’arte questa non
deve essere “calata” su un muro o su
una piazza per poi stabilire delle
relazioni. Un’opera deve essere il frutto
di quelle relazioni che ho creato: a quel
punto diventa parte del paesaggio, e
non un elemento del paesaggio.
Quando si va a fare un discorso sui
regolamenti comunali per l’arte
pubblica, non è vera la storia che si
rischia di “imbrigliare la creatività”,
come dicono alcuni: nel momento in
cui si definisce un perimetro prodotto
da un ente che è stato votato dai
cittadini, si crea un perimetro di
negoziazione. In questo modo risulta
anche più facile per il soggetto opera
artisticamente avere delle direzioni su
cui intavolare delle discussioni con le
comunità locali e creare delle relazioni
dalle quali può nascere un’opera di arte
pubblica, senza doversele inventare
ogni volta. 

La cultura diventa un grimaldello con
cui si iniziano a considerare i cittadini
come abitanti di un territorio
importante, in cui, nel caso per
esempio di una rivendicazione di uno
spazio pubblico in dismissione, si
esercitano i diritti alla partecipazione,
alla cultura, all’aggregazione, alla
lettura, alla democrazia. Altro è andare
a intercettare le persone che non
arrivano a fine mese, che potrebbero
non essere direttamente legate all’idea
che l’ecomuseo possa essere qualcosa
di importante, ragionando sul loro
terreno e, attraverso facilitatori,
portarli a ragionare sul fatto che quello
che loro stanno vivendo è frutto di una
negazione di quegli elementi che sono
fondanti di quell’ecomuseo. La cultura
deve essere una leva sulla quale fare
rivendicazioni sulle questioni dei diritti
di tutti.

28 GENNAIO 2021 9

L’obiettivo dell’Ecomuseo
non è costringere il
territorio entro uno spazio
fisico, ma, al contrario,
disseminare gli spazi nel
territorio.



di passaggio o punti di arrivo più o meno
definiti. 
Ma anche se il terreno è arido, c’è tanto
da raccogliere: la comunità ciampinese è
sempre stata in grado di reagire a tale
assenza di spazi con una forte vitalità,
organizzando autonomamente e dal
basso occasioni di incontri culturali,
artistici e sociali per tutta la
cittadinanza.

Queste alcune delle parole che la città
di Ciampino ha visto scorrere sulle
superfici esterne di Villa Imperiali. Ma
andiamo con ordine.
Venerdì 29 ottobre il collettivo artistico
Mono Lithe, insieme a Officine Civiche,
ha presentato “Milan – Giarre –
Ciampino: Accanto alle immagini il
suono”, una mostra digitale proiettata
a Parco Aldo Moro. Per circa due ore di
performance, i lavori visivi degli artisti
Federico Catagnoli (Milano), Daniela
Sangiorgio (Giarre)e Mauro Valsecchi
(Milano) sono stati proiettati come
video sulle 

gni giorno, migliaia di
persone si muovono,
occupano
dinamicamente diverse
porzioni di spazio che
diventano tappe

O

superfici esterne di Villa Imperiali al
Parco Aldo Moro, facendo rivivere un bene
storico e abbandonato da decenni della
città di Ciampino. Da sfondo a queste
immagini in movimento, si è fatta strada
un’attenta selezione di suoni e brani a
cura dei sound artist di Mono Lithe.
Artisti, musicisti, cittadini si sono quindi
ritrovati per far parlare uno di quei beni
comuni sfuggiti all’utilizzo comune, uno
di quei beni che vogliono una loro
collocazione, una loro vita: Villa
Imperiali.

La Villa è simbolo, uno dei tanti,
dell’abbandono degli immobili storici in
cui versa la città di Ciampino, una città di
passaggio, dove la creatività e la fantasia
dei cittadini si ritrova sommersa
nell’abbandono. L’area circostante
apparteneva ad una zona periferica di una
grande tenuta detta “delle Frattocchie”
(che arrivava appunto toccare l’attuale
zona delle Frattocchie). 

Quest’area periferica della tenuta è
contenuta tra la linea ferroviaria per
Velletri, quella per Albano e l’attuale
tratto di via dei Laghi tra la linea Velletri e
la linea Albano (l’attuale quartiere Mura
dei Francesi). Nel 1931Villa Imperiali era
già stata costruita e la sua denominazione
è certificata dallo stesso Istituto
Geografico Militare. La sua funzione è
certamente residenziale, ma anche di
supporto all’attività agricola della tenuta
dove è inserita. Ricorda molto vagamente
le ben più lussuose ville dell’anello
centrale. Quando nel 1974 viene istituito
il Comune autonomo di Ciampino,
sottraendo al Comune di Marino gli 11
kmq assegnati al nuovo comune, inizia la
realizzazione di un insieme di palazzine ai
due lati di via Mura dei Francesi tra la
ferrovia dal ponte di via Pignatelli e
l’attuale via Palermo. 

Figura
Allestimento proiezioni sulla Villetta
Imperiale

UNA LOTTA.
UNA MOSTRA. 
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"Milan-Giarre-Ciampino:
Accanto alle immagini il suono"
mostra in collaborazione con
il collettivo Mono Lithe e le
ricerche storiche di Luigi Zuzzi

di Giulia Carletti



Tale trattativa è iniziata dai marinesi
ma è ripresa e ridiscussa dal neoeletto
e primo Sindaco del nuovo Comune, il
comunista Felice Armati, il quale, per
emettere le concessioni edilizie, pose
ai proprietari la condizione di costruire
e cedere gratuitamente al Comune
l’attuale scuola elementare Gianni
Rodari e l’area esterna di sua
pertinenza, nonché l’area dell’attuale
Parco Aldo Moro e la stessa Villa
Imperiali che fu subito utilizzata come
scuola dell’infanzia fino ai primi anni
’90. Successivamente i locali della
villetta sono stati dati in concessione
ad associazioni come quella del Coro
Polifonico, infine nella seconda metà
degli anni ‘90 l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione e cultura di
Ciampino vi ha aperto anche una
frequentatissima ludoteca. Purtroppo,
il taglio alle spese indirizzate alla
cultura ha colpito anche la Villetta,
spostando la scuola d’infanzia in altri
locali, lasciando inagibili gli spazi
interni e rendendo lo sperato recupero
dell’edificio sempre più costoso.

A Ciampino, però, c’è chi non si
arrende alla lucida indifferenza di chi
lascia nell’oscurità e nell’abbandono i
territori, i loro beni pubblici, i loro beni
comuni, e la loro vita culturale. Come
Officine Civiche, oltre a lanciare una
proposta di delibera d’iniziativa
popolare per l’adozione di un
Regolamento (vedi qui) sulle forme di
collaborazione tra Cittadini e
Amministrazione per la cura e la
rigenerazione dei Beni Comuni Urbani
a Ciampino, abbiamo presentato
insieme a Mono Lithe e altre numerose
associazioni territoriali e non un
progetto ecomuseale per la gestione e
la riconsegna alla comunità di
Ciampino dello spazio dell’ex Galleria
d’Arte Contemporanea (d’AC). Durante
i duri mesi del lockdown, inoltre,
abbiamo avuto modo di intervistare
due dei tre artisti della mostra,
Federico Catagnoli e Mauro Valsecchi,
nella diretta con Officine Notte “Arte e
cultura ai tempi del covid: era meglio
prima?”, in cui parlammo del dramma
del precariato, del volontariato e della
disoccupazione che affligge la realtà di
migliaia di artisti in tutta Italia,
purtroppo da ben prima della
pandemia.

Insomma, la mostra digitale andata in
scena venerdì 29 ottobre, si è
configurata come un incontro di
persone da tre territori diversi tra loro
– due nella provincia (Milano e Giarre),
uno preso nella sua periferia (Milano) –
che ha dato luogo alla condivisione di
pratiche artistiche diverse. Disegni di
volti e mani si muovono quasi come
fantasmi, sculture si deformano e
diventando morbide, i paesaggi
mutano in continuazione, la musica fa
prendere vita a tutto ciò. Il bisogno del
linguaggio parlato scompare, per far
spazio solo al potere evocativo di
suono e immagini. Una lotta fatta di
arte. Di voglia di trasformare il
territorio.
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LA PROPOSTA* DI
OFFICINE CIVICHE

Insieme a numerose associazioni, comitati
e collettivi (cfr. p. 27) presentammo la
proposta all'Amministrazione e a tutta la
cittadinanza nel Maggio 2021, alla quale
seguì una conferenza online il 24 dello
stesso mese. 

L'impaginazione è quella originale del
progetto.

Contributi di 
Giulia Carletti
Samuele Cima
Francesca de Rosa
Marina Veneri 
Lucciano Zerega
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U N  C E N T R O  D I  I N T E R P R E T A Z I O N E  
P E R  U N  E C O M U S E O  U R B A N O

Proposta di  gestione per la ex Gal leria d ’AC

Maggio 2021
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Le associazioni  Officine Civiche APS, ANPI
sezione Ciampino, Ciampino Bene
Comune, La casa delle culture, La Vita
Nova, Legambiente Appia Sud “Il  Riccio”,
Nonna Roma,  Orizzonte APS ,  i l  col lett ivo 
Mono Lithe e i l  Comitato Attivo per la
Biblioteca ,  in vista del  r i torno del la
Bibl ioteca Comunale nel la sua sede
originaria,  presentano un progetto per la
gestione e la r iconsegna al la comunità di
Ciampino del lo spazio del l ’ex Galleria
d’Arte Contemporanea  (d ’AC) partendo da
un' idea di  spazio comune che vede nel la
cultura,  nel la creatività e nel l ’esercizio del la
memoria col lett iva degl i  eff icaci  strumenti  di
partecipazione pubblica e di  coinvolgimento
capil lare del le comunità territorial i .

Ciampino vive una drammatica povertà di
spazi  pubblic i  aggregativi  r ivolt i  al la
col lett iv ità,  potremmo dire una quasi  totale
assenza.  I l  patrimonio immobil iare del
Comune di  Ciampino che potrebbe svolgere
questa funzione,  s i  trova in stato di
abbandono. Sono passati  molt i  anni ,  ormai,
da quando spazi  come la Villetta di Parco
Aldo Moro  o i l  Casale dei Monaci  sono stati
uti l izzati  in modo aperto,  partecipato e
culturalmente produttivo per e dal la
cittadinanza.  

Tuttavia Ciampino è territorio di
appartenenza non solo di  importanti
personal ità e realtà art ist iche conosciute a
l ivel lo internazionale,  ma lo è,  soprattutto,
di  una comunità che è sempre stata in grado
di reagire a tale assenza di spazi con una
forte vitalità culturale,  organizzando,
autonomamente e dal basso,  occasioni  di
incontro cultural i ,  art ist iche e social i  per
tutta la c ittadinanza.

I locali della Galleria d’Arte
Contemporanea, occupati

provvisoriamente ormai da
molti anni dalla biblioteca

comunale, sono stati ricavati
da alcuni ambienti

ristrutturati della ex Cantina
Sociale. 

 
La Cantina Sociale viene

realizzata alla fine degli anni
Trenta con riferimento

all’architettura industriale
razionalista ed è rimasta

attiva fino agli anni
settanta. L’intero complesso,

in posizione strategica al
centro della città, dopo

alcuni anni di abbandono da
parte della proprietà, viene

acquisito
dall’amministrazione

comunale. Il percorso che
porta alla piena disponibilità

e alla successiva
ristrutturazione

dell’immobile è lungo e
complesso. In una prima

ristrutturazione viene
realizzata una grande sala

polifunzionale e la biblioteca
comunale. In un secondo

momento in una parte
dell’immobile si insedia la

sala del Consiglio Comunale.
In seguito ad ulteriori

interventi avviati nel 2006
gran parte degli spazi

vengono chiusi ma i lavori di
ristrutturazione che

avrebbero dovuto dotare la
città di un nuovo teatro,

ripristinare la Galleria d’AC,
ampliare la biblioteca, sono
fermi da tempo e non hanno
prodotto altro che macerie e

luoghi degradati.

L A  E X  G A L L E R I A  D ’ A C :
U N  R I U S O

P R O B L E M A T I C O

P R E M E S S A
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L’urgenza di  fermare i l
degrado del le strutture
avviando un percorso

graduale di
r istrutturazione. 

R I G E N E R A Z I O N E

1

La necessità di  proporre
degl i  usi  sostenibi l i ,

attual i  e diversif icat i  per
tale spazio.  

S O S T E N I B I L I T À

2

Un riuso pubblico
primariamente basato su

pratiche di  co-gestione
con la cittadinanza.  

P U B B L I C I T À

3

La proposta formulata r isponde a queste tre
esigenze al  f ine di  costruire una visione
condivisa del lo spazio del la ex Gal leria d ’Arte:
un progetto che non è volto al  (solo)
restauro materiale  degli  spazi,  ma ad un
loro uso specifico, chiaro, pubblico e di
interesse collettivo .

Nel  proporre un’alternativa volta a una sua
riqual if icazione è necessario prendere
consapevolezza di  tre aspett i  essenzial i :

I L  P R O G E T T O

U N  C E N T R O  D I
I N T E R P R E T A Z I O N E  P E R
U N  E C O M U S E O  U R B A N O
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Ha un approccio ecologico con il territorio
nel quale è immerso.

Si incentra tutto sulla nozione di
patrimonio come bene diffuso e comune
(materiale e non). 

E' naturalmente aperto alla popolazione
locale (se non direttamente gestibile dalla
stessa).

Non ruota necessariamente attorno ad una
collezione di oggetti. 

La parola "ecomuseo" è composta da "eco" (da
oikos, “casa” o anche “ambiente”) e da "museo",
luogo adibito, secondo la definizione di ICOM
(International Council of Museums), alla libera
fruizione, studio e ricerca sulle testimonianze
materiali ed immateriali dell’uomo e del suo
ambiente, finalizzati a scopi di studio,
educazione e diletto. Secondo il Documento
strategico degli ecomusei italiani:

A differenza del museo tradizionale, il modello
degli Ecomusei e dei Musei di comunità:

Proprio per questo tali realtà riescono a
sovrapporre e rendere organici territorio,
contesto e comunità di riferimento.

C O S A  S O N O  G L I  E C O M U S E I  E
I  M U S E I  D I  C O M U N I T À ? Un qualcosa che

rappresenta ciò che
un territorio è, e ciò

che sono i suoi
abitanti, a partire
dalla cultura viva
delle persone, dal

loro ambiente, da ciò
che hanno ereditato

dal passato, da
quello che amano e

che desiderano
mostrate ai loro

ospiti e trasmettere
ai loro figli.

Hugue de Varine*

*Il  termine Ecomuseo e ’
stato coniato da
Hugues de Varine nel
1971,  ma l ’esperienza
degl i  ecomusei nasce in
Francia al l ’ iniz io degl i
anni 70,  grazie
al l ’ intuizione del
museologo Georges
Henri  Riviére.  Da qui ,  s i
diffondono in altr i
paesi  francofoni come i l
Canada, ma presto
diventano una realtà in
tutt i  quei  paesi ,  c ittà e
comunità con una
storia da raccontare.
Attualmente EULAC
(ICOM) si  occupa di
raccogl iere esperienze
ecomuseal i  e museo-
comunitarie in America
Latina.

Gli  ecomusei  s i  configurano come processi
partecipati  di  r iconoscimento,  cura e
gest ione del  patr imonio culturale locale al
f ine di  favorire uno svi luppo sociale,
ambientale ed economico sostenibi le .
Gl i  ecomusei  sono percorsi  di  crescita
culturale del le  comunità local i ,  creat iv i  e
inclusiv i ,  fondati  sul la partecipazione att iva
degl i  abitanti  e  la col laborazione di  ent i  e
associazioni .
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I  grandi spazi  del la ex Gal leria d ’AC
appaiono come i l  luogo perfetto per
trasformarsi  in un centro di  interpretazione
ecomuseale,  per tre motivi :

1

2

3

P O S I Z I O N E  G E O G R A F I C A
La ex d'AC si  col loca in
prossimità di  un importante
snodo ferroviario che col lega
Roma con gl i  altr i  comuni a
sud nel l ’area metropolitana.

L O C A L I Z Z A Z I O N E  U R B A N A
Essa si  trova anche nel  cuore
del la città,  al l ’ interno di  un
potenziale hub culturale  per
la presenza del la Bibl ioteca
Comunale,  del  futuro teatro e
del  luogo del le Ist ituzioni
cittadine.  

C A R A T T E R I S T I C H E  A R C H I T E T T O N I C H E
Lo spazio è costituito da un
grande vano di  c irca 170 mq
che si  presta ad una
articolazione variabi le a
seconda del le esigenze di
uti l izzo.  Anche gl i  spazi
esterni ,  oltre a quel l i  g ià
citat i  nel  punto precedente,  s i
prestano a moltepl ic i
funzioni.
 

P E R C H É  L A  E X  G A L L E R I A  D ' A C ?14
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O B I E T T I V I  G E N E R A L I

Individuare ,  censire e valorizzare i l
patrimonio culturale e archeologico,
materiale del  territorio urbano di
r i ferimento:  dal  Parco del l ’Appia
Antica ai  parchi  c ittadini  (es.  Parco
Aldo Moro,  Parco del la Folgarel la,  I l
Piccolo Principe) ,  dal  Casale dei
Monaci  al l ’area del  Muro dei
Francesi .

Recuperare e diffondere  la
memoria storica di  quei  luoghi
d’ interesse culturale non più fruibi l i
al la c ittadinanza,  (come l ’ IGDO, i
Casal i  dei  Francesi ,  la Torre
del l ’Acqua sotterra,  Mola Cavona)
così  come del  patrimonio
topografico-archeologico (dal la Vi l la
di  Messal la con le sette statue
ispirate al  mito di  Niobe e dei
Niobidi  al  complesso termale e al la
natatio in local ità Col le Ol iva,
al l ’antico sistema di
approvvigionamento idrico).

Recuperare e  diffondere la
memoria del la storia urbanist ica
contemporanea: dal le l inee
ferroviarie,  al l ’ immagine di  c ittà
giardino al  complesso del la Cantina
Sociale.

Documentare  e censire i l
patrimonio immateriale:  storie da
dibattere e tematiche su cui
discutere relat ive al  territorio,
svi luppando, uti l izzando le parole
del l ’Ecomuseo Casi l ino,  “senso di
r iconoscimento e di  appartenenza
non difensiva,  nonché luoghi dove la
città dei  racconti  produca forme
quotidiane di  social i tà” .
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Promuovere e valorizzare  qualsiasi
t ipo di  att iv ità art ist ico-r icreativa.

Creare occasioni  di  scambio concreto
di metodologie,  pratiche,  progett i :  tra
partner,  realtà associat ive,  ist i tuzioni ,
nazional i  e internazional i .

Sviluppare e promuovere  un
programma di  amministrazione
partecipata al  f ine di  diffondere
un’ idea di  cultura quanto più
democratica possibi le,  attraverso
incontri  e assemblee con cittadini ,
comitati  e realtà associat ive.

Contrastare la frammentazione
sociale e la desert if icazione culturale
dovute a processi  di  espansione non
governati  che hanno contribuito a
rendere Ciampino una città-
dormitorio.
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A T T I V I T À  E  A Z I O N I

La partecipazione delle comunità è i l
principio cardine del l ’ecomuseo. Per
questo motivo tutte le att iv ità e le
azioni  sono aperte e,  come tal i ,  sempre
pianif icate in un’ott ica di  scambio e
consultazione continui ,  attraverso
laboratori  e incontri  con le comunità
local i ,  formalizzate attraverso una
piattaforma di  base,  nel la quale inserire
proposte di  att iv ità da parte del la
cittadinanza.  Tal i  scambi non sono
dunque da considerarsi  una semplice
“apertura” verso la comunità,  ma una
metodologia  attraverso la quale si  crea
cultura e si  esercita la memoria
storica .  Essi  infatt i  saranno volt i  da una
parte al le att iv ità di  censimento di
tutte quel le r isorse cultural i  considerate
importanti  per cittadini  e ist i tuzioni ,
dal l ’a ltra a nuove prospett ive di
interpretazione attraverso le qual i
creare nuove narrazioni  del  territorio.

A t i tolo esemplif icativo,  alcune att iv ità
che i l  progetto ecomuseale/comunitario
si  impegnerà a portare avanti :

Stesura di una mappa di comunità
(mappatura e censimento dei  luoghi
e dei  patrimoni material i  e non del
territorio) .
Percorsi  e visite guidate
organizzate periodicamente e volte
non solo al  recupero del la memoria
storica e al la diffusione del
patrimonio attraverso att iv ità di
fruizione diretta e indiretta,  ma
anche al la produzione di  narrative
nuove.
Attività di ricerca e di formazione
sul  tematiche social i  e di  genere
volte al la creazione di  una cultura
del la partecipazione att iva.
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Attività di formazione  volte al la
consapevolezza ambientale e
paesaggist ica (anche attraverso
gruppi di  studio internazional i )  e sui
problemi ambiental i  e sanitari
provenienti  dai  diversi  fattori
inquinanti  nel  territorio (traff ico di
attraversamento,  problematicità
del l ’assetto urbanist ico,  impatto
del l ’aeroporto Pastine).

Promozione e progettazione di
progetti  artistici ,  come
cortometraggi ,  v ideo-instal lazioni ,
letture,  organizzazione di  esposizioni
di  arte contemporanea.

Progettazione di interventi di
tactical urbanism ,  ovvero di  forme
di r igenerazione urbana, sempre in
un’ott ica di  progettazione col lett iva e
partecipata.

Creazione di occasioni di  confronto
e scambio con altre realtà (nazional i
e internazional i )  ecomuseal i
attraverso l ’organizzazione di
convegni e conferenze.

Gestione degli  spazi interni
f inal izzati  al la r icerca e al la
produzione art ist ica,  mult imediale e
musicale,  per art ist i  v is ivi ,  musicist i ,
curatori ,  performer,  street art ists,  e 
 volte al la real izzazione di  progett i
ed eventi  sul  territorio.

Promozione dello scambio
culturale e delle pratiche
artistiche  attraverso incontri ,
conferenze ed esposizioni .
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I M P A T T O  S U L  C O N T E S T O

Gli  ecomusei e i  musei  di  comunità stanno
vivendo una nuova stagione di  svi luppo,
contribuendo ai  processi di  rigenerazione
urbana e territoriale .  L ’evoluzione dei
modell i  partecipativi ,  le competenze e le
professional ità coinvolte,  i  modell i  a rete e di
cooperazione interdiscipl inare generano un
sistema di  economia produttiva .  Inoltre tale
capitale sociale  rappresenta una prospett iva
di  arricchimento per i l  trasferimento di  buone
pratiche e l ’ incremento del l ’economicità,  in
termini  di  eff icacia ed eff ic ienza,  nel  governo
delle trasformazioni  e nel la valorizzazione
dell ’ambiente costruito.

Al la base del la proposta c 'è l 'affermazione
della cultura come asset delle politiche di
sviluppo sociale ed economico ,  non settore a
sé ma strumento di  coesione sociale,
benessere,  r igenerazione di  idee e
innovazione che attraversa diverse f i l iere
produttive.  I l  progetto produrrà impatt i
r i levanti  in diversi  ambit i  del la società
ciampinese.  Le att iv ità,  le col laborazioni  e i
progett i  mireranno a incrementare
l ’ importanza del le aree sia del  centro che del le
fasce periferiche del  territorio sia dal  punto di
vista di  tutela ambientale sia da quel lo
culturale.  Ciò avverrà su diverse scale di
interesse:  al la scala di  quartiere,  di  c ittà,  di
regione,  nazionale.  La commistione di  queste
funzioni  creerà un  ecosistema sociale,
culturale ed economico che non solo renderà
lo spazio del la ex Gal leria d ’AC vivo e vissuto,
ma proporrà pratiche cultural i  in maniera
capi l lare,  diffusa e trasversal i  a vari  ambit i  di
interesse:  dal l ’arte,  al la tutela ambientale,
dal la valorizzazione del  patrimonio storico-
paesaggist ico,  al le att iv ità sportive,  f ino a
stimolare pratiche di  turismo sostenibi le,
creando di  fatto un nuovo settore
economico-produttivo.
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Ciò avverrà attraverso i l  coinvolgimento di
diversi  attori  ist i tuzional i  e col lett iv i  (scuole,
università,  bibl ioteche,  associazioni  cultural i  e
sportive,  cooperative,  s ingol i  c ittadini ,  s istema
produttivo,  professional ità) ,  portatori  a loro
volta di  interessi  e progett i  diversi ,
svi luppando e faci l i tando investimenti  di
capitale f is ico,  sociale e cognit ivo.  In
particolare i l  ruolo del  mediatore culturale
sarà necessario per diffondere e divulgare i l
nucleo interpretativo centrale del  patrimonio
topografico,  archeologico,  paesist ico e
art ist ico,  i l  quale verrà ampliato attraverso un
coinvolgimento del la cittadinanza,
contribuendo a promuovere un’ idea di  cultura
partecipata,  democratica e bi-direzionale.  Le
cittadine e i  c ittadini  sono infatt i  non solo i l
punto di  arrivo,  ma anche quel lo di  partenza
del progetto ecomuseale.  

Ciò determinerà:

Un incremento del la
partecipazione  c iv ica da parte
di  persone provenienti  da
gruppi marginal izzati ;  
Un allargamento delle ret i
associat ive e del  terzo settore,
una creazione di  coal iz ioni  di
attori  pubblic i  e privati .
La creazione di  una rete aperta
negl i  ambit i  del la cultura,
del l ’arte e del le discipl ine
creative.  
Forte incremento del la vitalità
della comunità tutta,
soprattutto attraverso i l
coinvolgimento di  quel la
giovani le.
Maggiore responsabilizzazione
della pubblica
amministrazione,  dei  pol it ic i  e
del le imprese nei  confronti  dei
cittadini .

documentazione del
coinvolgimento della
comunità
(somministrazione
periodica questionari
nel territorio ai
visitatori  e alle persone
coinvolte)
report partnership e
convenzioni
documentazione attività
generali  (qualità e
quantità).

Al fine di registrare
concretamente l ’ impatto
sul territorio,  risulta
quindi fondamentale
predisporre azioni di
monitoraggio e
valutazione, strutturate su
tre direttrici  (territorialità
e territorio,  capacità di
governance e
partecipazione*) per
constatare progressi o
lacune del progetto nel
tempo. Tra queste:

* modello di  
auto-valutazione
MACDAB, che si  fonda
sul l ’auto-valutazione
da parte dei  soggett i
coinvolt i  al l ’ interno
del progetto.

M O N I T O R A G G I O  E  
V A L U T A Z I O N E

23



G O V E R N A N C E  E  
S O S T E N I B I L I T À

All ’ interno del  modello,  l ’autogestione da parte
degl i  utenti  e degl i  operatori  è parte fondante del
processo di  r iqual i f icazione degl i  ambit i  spazial i .
I  cittadini singoli  o associati  in col lett iv i
informali ,  comitati ,  enti  del  terzo settore,
cooperative e/o imprenditoria sociale,  svolgono
e organizzano le att iv ità senza delegarne la
real izzazione al l ’ente Comunale.
Tale ente Comunale,  infatt i ,  anche tramite
accordi di  intesa  e/o patti  di  collaborazione
aff ida lo spazio svolgendo di  fatto i l  ruolo di
garante aff inché esso sia destinato ad usi di
carattere collettivo  e abbia esclusivamente
finalità culturali  e sociali .

A U T O G E S T I O N E  E  C O - G E S T I O N E

S O S T E N I B I L I T À

SERVIZI E MERCHANDISING
Alcuni servizi  e i l  merchandising possono essere
soggett i  a pagamento da parte del l 'utenza con la
possibi l i tà di  prevedere che parte degl i  introit i
s iano devoluti  annualmente al l ’amministrazione
comunale.

FINANZIAMENTI,  FUND-RAISING E
CROWDFUNDING
E’  consentito ai  soggett i  non profit  di  questa
eventuale partnership di  svolgere att iv ità di
r icerca fondi ( fundraising)  e partecipazione
volontaria (crowdfunding) per l 'Ecomuseo,
concordare accordi  di  sponsorizzazione,  r icevere
erogazioni  l iberal i ,  donazioni ,  art  bonus e
presentare progett i  per ottenere f inanziamenti
pubblic i  e privati .
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“Fondo per la promozione degli
ecomusei regionali”  stabi l i to nel l ’art .
6 del la Legge Regionale n.  3 del  2017. I l
progetto ecomuseale si  impegnerà a
valutare un possibi le suo inserimento
nel l ’Organizzazione Museale Regionale
attraverso i l  raggiungimento a breve
termine dei  requisit i  minimi (anche al
f ine di  partecipare a eventuale bandi
regional i  destinati  a i  facenti  parte
del l ’Organizzazione).

Contributi regionali  ai  sensi  del l ’art .  9
del la Legge Regionale n.  10 del  2019
“Promozione del l ’amministrazione
condivisa dei  beni comuni”  volt i  al la
conservazione e manutenzione dei  beni
comuni sia material i  s ia immaterial i ,
come “ interventi  di  inclusione sociale,
educazione,  formazione,  cultura,
sensibl izzazione civica,  educazione al la
legal ità,  sostenibi l i tà ambientale,  r iuso
e condivisione”.

Contributi nazionali  a i  sensi  del la L.
n.  160 del  2019,  art .  1 commi 42 e 43 e
attuati  tramite DPCM del 21 gennaio
2021 destinati  a “singole opere
pubbliche o insiemi coordinati  di
interventi  pubblic i  anche r icompresi
nel l ’e lenco del le opere incompiute,
volt i  a r idurre i  fenomeni di
marginal izzazione,  degrado sociale e a
migl iorare la qual ità del  decoro urbano
e del  tessuto sociale ed ambientale”

I N  V I A  E S E M P L I F I C A T I V A ,  N E L L A

V A L O R I Z Z A Z I O N E  D E L  P A T R I M O N I O  M A T E R I A L E  E

I M M A T E R I A L E  S O N O  G I À  D I S P O N I B I L I  F O N D I

P U B B L I C I  Q U A L I :
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Gli  ecomusei hanno la capacità di  sostenere che
territorio,  cultura e relazioni  cambiano continuamente,
tengono ciò che c ’è di  buono nel  vecchio e si
arricchiscono con i l  nuovo. Che un’ idea statica del la
cultura è praticamente un ossimoro vivente.  Un progetto
di  ecomuseo è senz’altro una r isorsa senza precedenti
per Ciampino, poiché apre la c ittà ad un fert i le scambio
con tutte le altre realtà ecomuseal i  o comunitarie sul
territorio i tal iano (e non),  rendendola soggetto di
r i ferimento e di  col legamento per tutta l ’area extra-
urbana circostante:  Castelli  Romani ,  cinta urbana di
Roma ,  Roma .

Esso proporrà una nuova idea di  cultura in l inea con una
altrettanto nuova idea di  società e cittadinanza.
L ’obiett ivo dunque non si  r iduce ad una mera creazione e
rafforzamento di  un’  " identità" locale,  in quanto si
svincola da mere questioni  di  “appartenenza territoriale”.
Piuttosto,  per l ’approccio di  cui  sopra,  i l  progetto è
necessariamente incentrato sul la condivisione e la
valorizzazione di  un bene comune, in quanto basato sul la
sostenibi l i tà e sul la responsabil i tà col lett iva.  

Ad oggi  è una proposta di  creazione di  una realtà
culturale e sociale nuova,  aperta a tutte e tutt i  e,  come
tale,  in continua trasformazione. I l  progetto ecomuseale
non è una proposta chiusa e impacchettata.  Da una parte
la sua natura “sostenibi le”  (es.  non ci  sono elevati  costi
economici  e lavorativi  di  “manutenzione” per eventual i
col lezioni ,  non prevede consumo di  suolo) ,  dal l ’a ltra per
la sua straordinaria capacità trasformativa del le
comunità,  attraverso pratiche capi l larmente
partecipative che lavorino non solo su educazione e
formazione,  ma sul la gestione stessa del l ’ecomuseo
urbano.

Per questo motivo,  sarà un progetto fluido  ma, al lo
stesso tempo, s i  configurerà come presenza certa  e
punto di riferimento  per le comunità.  Questa è anche la
vera innovazione e original ità di  un progetto
ecomuseale.

C O N C L U S I O N I

P E R C H É  U N  E C O M U S E O
A  C I A M P I N O ?
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S O T T O S C R I T T O  D A

OFFICINE CIVICHE APS
L’associazione Off ic ine Civiche si  costituisce formalmente nel  2014,  in seguito al l ’esigenza di
alcuni c ittadini  di  dar vita ad azioni  di  promozione sociale,  c iv ica e ambientale sul  territorio
di  Ciampino e dintorni .  Scopo primario del l ’associazione è la real izzazione di  obiett iv i  c iv ico-
cultural i  tendenti  al  coinvolgimento e al la partecipazione att iva dei  c ittadini  al la vita
col lett iva del  territorio.

ANPI SEZIONE CIAMPINO
ANPI -  sezione "Corradino Alunni e Giovanni Brecciarol i"  di  Ciampino. Nata a Roma nel  1944,
durante la guerra.  L 'associazione è aperta,  oltre che agl i  ex part igiani ,  a chiunque condivida i
valori  del la Resistenza.  

COMITATO ATTIVO PER LA BIBLIOTECA (CAB)
Comitato Att ivo per la Bibl ioteca è un comitato studentesco apartit ico nato nel  2019 a
Ciampino, che si  pone come obiett ivo i l  migl ioramento del le condizioni  del la bibl ioteca di
Ciampino Pier Paolo Pasol ini ,  in quanto spazio sociale e culturale,  con la partecipazione di
tutt i  i  c i ttadini .

CIAMPINO BENE COMUNE
Ciampino Bene Comune è un l ibero raggruppamento di  associazioni  local i  e di  c ittadine e
cittadini ,  che ha come obiett ivo la salvaguardia e la valorizzazione del  territorio volt i  al
recupero,  la democrazia e la memoria.

LA CASA DELLE CULTURE
L'associazione ha come obiett ivo quel lo di  costruire insieme ad altre associazioni  e ai
cittadini  di  Ciampino, una Casa del le Culture ,  come in altr i  comuni,  fondamentale per
raccogl iere energie e talenti  presenti  nel la nostra comunità.

LA VITA NOVA E GRUPPO BOTTEGASGAS 
L’Associazione “La Vita Nova” nasce su iniziat iva degl i  ospit i  del la Casafamigl ia Ciampetto,
gestita dal l ’Associazione Ottantanove,  come att iv ità di  impegno e test imonianza di  giustiz ia
sociale.  Gestisce la “Bottega del  Mondo” (mercato Equo Sol idale)  a Ciampino (Rm) in Via del
Lavoro 23.  L ’Associazione non si  prefigge scopo di  lucro e si  ispira ai  principi  universal i  del la
fratel lanza e del la sol idarietà umana, battendosi  per uno svi luppo sociale equo e dignitoso,
nel la salvaguardia d ’ogni  differenza etnica,  culturale e rel igiosa.  Ha formato i l  gruppo
BotteGasGAs Ciampetto (gruppo di  acquisto e consumo sol idale)  che parte da un approccio
crit ico al  consumo e che applica i  principi  di  equità e sol idarietà ai  propri  acquist i ,
principalmente prodott i  al imentari  di  largo consumo.

LEGAMBIENTE APPIA SUD “IL RICCIO”
I l  c ircolo Legambiente Appia Sud Riccio APS (associazione di  promozione sociale)  e ETS (ente
del  terzo settore)  è i l  c ircolo territoriale di  Legambiente nazionale di  cui  condivide e persegue
gl i  scopi statutari .  I l  c ircolo è un movimento apartit ico fatto di  persone che,  attraverso i l
volontariato e la partecipazione diretta,  s i  fanno promotori  del  cambiamento per un futuro
migl iore.

MONO LITHE
Mono Lithe (2017) è un col lett ivo di  art ist i  con base a Ciampino. Unisce le art i  musical i ,
v isual i  e letterarie,  i l  f i lo conduttore è la sperimentazione,  con lo scopo di  creare miscele
uniche e fuori  dagl i  schemi.  I l  col lett ivo organizza eventi  e produzioni  art ist iche che ruotano
intorno al  concetto di  diversità di  l inguaggi ,  original ità del le espressioni  e complementarietà
del le art i .  

NONNA ROMA
Nonna Roma è att iva dal  2017 nel  campo del la povertà al imentare,  negl i  anni sono state
att ivate varie att iv ità col lateral i  come gl i  sportel l i  di  aiuto burocratico,  legale e per accesso ai
bonus,  la scuola di  i tal iano per adult i  e le r ipetiz ioni ,  campi est ivi ,  creazione di  r i fugi  per
senzatetto.  Siamo presenti  in molt i  municipi  di  Roma e a Ciampino.

ORIZZONTE APS
Orizzonte APS è un’associazione di  promozione sociale nata nel  settembre 2018,  con sede a
Ciampino. Si  occupa di  sostenibi l i tà,  in ogni sua decl inazione: ambientale e urbana,  sociale,
economica.  Orizzonte si  propone come un motore di  cambiamento e si  qual i f ica come luogo
aperto di  scambio,  d ’ incontro,  di  aggregazione. Un luogo di  r icerca e sperimentazione
col lett iva,  e che fa del l ’ innovazione i l  suo paradigma di  r i ferimento.
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