
PASSAPORTO PER 
L’ECOMUSEO  
CASILINO

In collaborazione con



Il progetto “Passaporto per l’Ecomuseo Casilino” 
intende sviluppare un modello di turismo etico 
fondato sui principi promosso dall’UNWTO. 

L’idea è quella di una strutturare una fruizione 
turistica basata sulla lentezza, sulla residenza 
temporanea e su un approccio rispettoso dei 
luoghi. Un cambio di mindset e fare degli ospiti del 
territorio più viaggiatori che turisti e, quindi, 
capaci anche di sostenere doveri (e non 
pretendere solo diritti). 
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CONCEPT
TURISMO | RESIDENZA | RIGENERAZIONE 



In questo territorio, l’attivismo associativo finalizzato alla 
tutela del territorio contro le speculazioni ha generato 
alcuni modelli di fruizione di particolare rilievo. 

Dalle attività di “passeggiata resistente” dei primi anni 
dell’Ecomuseo Casilino, alle visite nei luoghi del conflitto, 
agli spazi dimenticati o esclusi (LAC, PAC Libero, Comitato 
Parco Lineare, Punto di Svista), fino alle residenze 
temporanee promosse dal CdQ Tor Pignattara 

Un caleidoscopio di esperienze che ha forgiato un modo di 
raccontare e abitare il territorio che deve considerarsi come 
il framework di riferimento per sviluppare futuri modelli.
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DA DOVE PARTIAMO
ESPERIENZE DELL’ULTIMO DECENNIO



In questi mesi, in collaborazione con MuriLAB, ispirandoci a questa tradizione 
locale, sperimenteremo un prototipo composto da tre azioni di base: 

•Residenza esperienziale del territorio 

•Ritorno nel territorio 

•Formazione operatori professionali 

Per prima cosa vogliamo far abitare lo spazio ai diversi potenziali pubblici (dai 
bambini ai professionisti del settore), mostrando come il respiro 
dell’esperienza locale sia quella lenta ed immersiva. 

Poi vogliamo che queste persone tornino per vivere il territorio in autonomia, 
entrando in relazione con il territorio e le persone.  

Infine vogliamo formare i professionisti del settore a un nuovo modo di 
costruire un offerta turistica e un’esperienza di visita.
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IL PROTOTIPO
RESIDENZA TEMPORANEA | FORMAZIONE | VIAGGIO



Il territorio Ecomuseale è diventato uno spazio di attrattiva 
turistica. 

Senza una pianificazione per tempo, questo fenomeno può 
sfuggire di mano dando seguito a processi di turismo 
massificato e predatorio che, come nel centro, produce 
un’omologazione dell’offerta, limitando il benessere per pochi e 
disagi per tutti/e. 

L’idea è provare a sviluppare una sorta di marchio di qualità 
esperienziale che possa contenere l’impatto dei visitatori e crei 
un valore condiviso per i luoghi e le comunità ospitanti per farle 
crescere.  

Un turismo nuovo, insomma. Un turismo rigenerativo
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GLI OBIETTIVI
PREVENIRE LA MASSIFICAZIONE | PROMUOVERE UNO SVILUPPO ARMONICO 



GRAZIE!

PER INFORMAZIONI 
CLAUDIO GNESSI (347.0777788)


