
 

 

UNA PALESTRA PER LA SOSTENIBILITÀ A OSTIA 

Trasformazione digitale ed equità intergenerazionale 

 Roma, 7 giugno 2022, ore 11 | IIS Carlo Urbani, via dell’Idroscalo 88 

Dopo l’esperienza di Tor Bella Monaca e Casal Monastero, è a Ostia che nasce la terza Palestra 
dell’Innovazione dedicata al tema della sostenibilità nell’ambito del programma triennale “Smart 
& Heart Rome”, promosso dalla Fondazione Mondo Digitale e finanziato dal Dipartimento 
Trasformazione Digitale di Roma Capitale. L’obiettivo è ridurre le diseguaglianze nelle periferie 
più complesse della città e promuovere processi di innovazione sociale inclusivi attraverso lo 
sviluppo tecnologico dei territori e investimenti sul capitale umano. 

La Palestra dell’Innovazione è allestita presso l’IIS Carlo Urbani, con spazi laboratoriali attrezzati 
con strumenti tecnologici (stampanti 3D, visori di realtà virtuale ecc.), dedicati non solo alle 
professioni del futuro e all’innovazione nella didattica, ma anche ad attività di alfabetizzazione 
digitale e avvicinamento all’uso dei servizi di e-government per i cittadini.  

Grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre e il Parco Archeologico 
di Ostia Antica, gli studenti si sono impegnati in un progetto di recupero, valorizzazione e 
fruizione sostenibile, oltre il tempo e lo spazio, del patrimonio artistico e culturale del loro 
territorio. Hanno realizzato un tour virtuale "gamificato", fruibile con app e cardboard su 
smartphone, di una delle principali aree archeologiche della capitale. 

AGENDA 

 

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

11.05 Saluti di benvenuto 

▪ Rosa Caccioppo, dirigente scolastica, IIS Carlo Urbani  
▪ Claudia Pratelli, assessore alla Scuola, Formazione, Lavoro, Roma Capitale (in attesa 

di conferma) 
▪ Mario Falconi, presidente del Municipio X, Roma Capitale  

11.20 La cordata educativa: scuola, università, territorio 

▪ Alfonso Molina, direttore scientifico della Fondazione Mondo Digitale 
▪ Andrea Benedetto, direttore del Dipartimento di Ingegneria, Università Roma Tre 
▪ Dario Daffara, funzionario archeologo, Parco Archeologico di Ostia Antica 
▪ Giovanni Zannola, consigliere Assemblea capitolina 
▪ Silvia Riparbelli, dirigente scolastica, IC M.U.Traiano di Ostia 

11.40  Territorio, bene comune: il virtual tour del Parco Archeologico di Ostia Antica 

▪ Introduce Lara Forgione, modellatrice e animatrice in 3D, formatrice della 
Fondazione Mondo Digitale 

Gli studenti presentano il lavoro. Esperienza del virtual tour con i visori 3D 

12-13 Visita alla Palestra dell’Innovazione 

Laboratori per cittadini e studenti 

 


