
 

 

PERIFERIE SOSTENIBILI: UNA SECONDA VITA AI TERRITORI 

INAUGURAZIONE DELLA PALESTRA DELL’INNOVAZIONE DIFFUSA A CASAL MONASTERO 

Roma, 17 maggio 2022, ore 15 | IC Via Poppea Sabina, viale Ratto delle Sabine 3 

Alla scoperta di materiali, strumenti e processi di creazione alternativi e innovativi per costruire 
insieme un futuro più green. Dai tessuti organici e le bioplastiche per la realizzazione di capi di 
abbigliamento a basso impatto ambientale, ai sensori per la cura dell’orto scolastico fino a progetti di 
fabbricazione digitale di arredi urbani per vivere al meglio il proprio quartiere.  

Sono solo alcune delle sfide che prendono vita presso l’IC Via Poppea Sabina di Casal Monastero: è 
qui che è nata una delle sette Palestre dell’Innovazione del progetto “Smart & Heart Rome”, promosso 
dalla Fondazione Mondo Digitale con il supporto di Roma Capitale – Dipartimento Trasformazione 
Digitale per ridurre le diseguaglianze nelle periferie più complesse della capitale, contrastare la 
povertà educativa, abbattere dispersione e abbandono scolastico, sostenere l’apprendimento 
permanente e rafforzare il ruolo della scuola per lo sviluppo inclusivo e sostenibile delle comunità ad 
alto tasso di disagio sociale.  

Nella Palestra dell’Innovazione satellite, realizzata presso il Liceo artistico Enzo Rossi, un originale 
percorso formativo, ideato in collaborazione con il Master in Fashion Studies della Sapienza 
Università di Roma, consente agli studenti di esplorare a tutto tondo il tema della moda sostenibile: 
accompagnati da formatori e ricercatori ragazze e ragazzi potranno cimentarsi nell’utilizzo di nuove 
tecnologie per la realizzazione di abiti e accessori etici e intelligenti e sviluppare nuove competenze 
per settori professionali e di ricerca in fortissima espansione. 
 

15 APERTURA DELLA BANDA MUSICALE DEL LICEO ENZO ROSSI DI ROMA 

15.10 Introduce e modera Mirta Michilli, direttrice generale della Fondazione Mondo Digitale 

15.15 SALUTO DI BENVENUTO 

● Stefania Forte, dirigente scolastica, IC Via Poppea Sabina 

● Mariano Angelucci, presidente della Commissione Permanente Turismo, Moda e Relazioni 

Internazionali di Roma Capitale, consigliere Città Metropolitana di Roma 

● Riccardo Corbucci, presidente Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione 

Tecnologica 

● Massimiliano Umberti, presidente Municipio IV, Roma Capitale  

15.40 LA CORDATA EDUCATIVA: SCUOLA, UNIVERSITÀ, TERRITORIO 

● Alfonso Molina, direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale 

● Romana Andò, Director of the Master Programme in Fashion Studies, Sapienza University 

of Rome - Lettere e Filosofia Faculty  

● Danilo Vicca, dirigente scolastico, Liceo Enzo Rossi 

15.30 - 
17.30 

OPEN DAY DELLA PALESTRA DELL’INNOVAZIONE 

Laboratori di fabbricazione digitale per studenti, famiglie e cittadini con attività su: 

● Moda sostenibile 

● Smart Garden 

● Arredi urbani 

● Tinture naturali e bioplastiche 

Formatori: Matteo Viscogliosi, Gianni Denaro, Irene Caretti, Daniele Vigo 

 


