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Introduzione al Progetto di Onlus Ad Duas Lauros di attività culturali
dedicate alla Via Francigena, nella Casa della Cultura in Villa de Sanctis.
La nostra associazione fin dalla sua fondazione ad aprile 2011, si è posta gli obiettivi
primari di valorizzare, divulgare, fare attività sociali sul territorio e didattiche, attorno al
grande patrimonio storico, culturale, archeologico, spirituale del Municipio Roma V, con
particolare riguardo alla Via Francigena, che infatti rappresenta una delle direttrici
principali della nostra attività.
In questo contesto stiamo coinvolgendo la cittadinanza, le scuole, le associazioni attive sul
territorio, con convegni fra cui tre negli ultimi due anni proprio alla “Casa della Cultura”, in
cui abbiamo rappresentato con mostre fotografiche, slide, contenuti video di nostra
produzione, dibattiti, i grandi valori storico culturali del territorio. Stiamo attualmente
collaborando al progetto del Municipio Roma V, per la determinazione del percorso della
Via Francigena nel Sud, nell'ambito del Gruppo di Lavoro della Via Francigena nel
Municipio Roma V, cooperando con le altre associazioni attive sul progetto.
In qualità di “Amici della Via Francigena” stiamo collaborando con AEVF – Associazione
Europea delle Vie Francigene, soggetto designato dal MIBACT, per la presentazione in
Consiglio d'Europa dei cammini della Via Francigena nel Sud di imminente approvazione,
sulla scorta delle rilevazioni sul territorio dei percorsi lungo le Vie Casilina e Prenestina,
fatte con le altre associazioni aderenti al progetto, partecipando di fatto a una “rete” attiva
sulla valorizzazione del territorio.
In questo contesto siamo partner del Municipio Roma V, capofila al progetto Francigena
VERSO Sud, finanziato dalla Regione Lazio, per la progettazione del percorso che
attualmente è in approvazione del Consiglio d'Europa a Strasburgo.
In questo documento rappresentiamo anche la componente tecnologica del nostro progetto,
di implementazione archivistica digitale, divulgazione via web dei contenuti sul patrimonio
culturale del territorio municipale e sulla Via Francigena, che a breve lo attraverserà, con gli
strumenti del web e di Internet, fra cui:
- il nostro portale Ad Duas Lauros già attivo da quattro anni
- il sito web di geo localizzazione Geo Ad Duas Lauros
- il sito di social networking Via Francigena nel Sud (in fase di realizzazione)
- la progettazione di una app per smartphone su Via Francigena, patrimonio del territorio
municipale, con localizzazione dei servizi per il turismo
In questo nostro programma di lavoro, illustreremo come il “PADRE” dei progetti appena
descritti, è la realizzazione di un archivio digitale documentale.
Ulteriore parte fondamentale delle nostre attività sono i convegni, i progetti didattici per le
scuole, le attività in sinergia con le associazioni e i cittadini.
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Creazione, manutenzione, popolamento di un archivio documentale
digitale del patrimonio archeologico, storico, culturale, paesaggistico del
Municipio Roma 5
Per questa sezione del progetto la Onlus ICT Ad Duas Lauros, ha già la disponibilità di una
piattaforma hardware costituita da Server HP Proliant, con supporti di memorizzazione
RAID da 1 TB.
Il SO adottato è Linux Ubuntu 14.04 che assicura robustezza del kernel, stabilità delle
dotazioni software di tipo Open Source come ad esempio Libre Office per la produttività,
GIMP per grafica e image editing, Avidemux per video editing.
La scelta di questo sistema operativo, è determinata dall'esigenza di non essere condizionati
dalle versioni in continua evoluzione dei software proprietari (esempio Microsoft Office),
dai costi che comportano la manutenzione, gli aggiornamenti software e le procedure di
sicurezza dei dati.
Ma la scelta di Linux Ubuntu è determinata soprattutto dall'esigenza di implementare nel
server HP, un sistema di archiviazione digitale documentale, dei dati che riguardano il
patrimonio archeologico, storico, culturale, paesaggistico del Municipio Roma 5, in
modalità stabile e fruibile nel tempo (conservazione documentale aperta alla fruizione
attuale, ma stabile anche per le generazioni future).
Per questo obiettivo di stabilità dell'archivio nel tempo, la soluzione migliore e più diffusa
degli archivi digitali nel mondo è ARCHIVEMATICA, una suite di strumenti per la
creazione e gestione archivistica digitale che ha come pre requistito lato server Linux
Ubuntu, ma che dal lato degli utenti (sia fruitori che fornitori di contenuti) è munti
piattaforma, cioè utilizzabile da chiunque abbia un computer collegato alla Rete Internet,
qualunque sia il sistema operativo (Windows, Apple, Android ecc.).

Cosa è un archivio digitale (3.1)
E' "un luogo-struttura" dove memorizzare, consentire l'accesso e conservare oggetti digitali,
di diversa natura e complessità, insieme ai metadati necessari per descrivere e gestire gli
oggetti medesimi.

Archivio OAIS è lo standard internazionale riconosciuto (3.2)
OAIS (Open Archive Information System) è un insieme di principi, disposizioni, strategie
finalizzate a prolungare l'esistenza di un documento o di una risorsa digitale, grazie alla sua
tenuta in condizioni adatte all'uso nella forma originale e/o il un formato persistente, che
garantisca l'integrità di configurazione logica e contenuto nel tempo.
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Archivematica (https://www.archivematica.org) (4.1)
Sistema completo di conservazione digitale basato su standard internazionali e principi
archivistici, sviluppati nell'ambito di progetti condivisi da comunità di sviluppatori come
Europeana (europeana.eu progetto di archivi digitali della UE), Preforma Project
(preforma-project.eu consorzio di partner europei per lo studio dei formati dati digitali
standard).
E' sviluppato su base modulare al fine di fornire una suite integrata di strumenti open
source, che consentano ai depositi di gestire oggetti digitali di qualunque natura, dalla fase
di versamento, a quelle di archiviazione e di distribuzione, secondo il modello funzionale
OAIS.
Alcuni formati di conservazione digitale OAIS (testuali, fotografici, audio, video)
PDF/A; TIFF; JPG; Open Office XML; ODF/ODT; FFV1; Dirac; OGG; JPEG2000
Uno degli strumenti più importanti in Archivematica è la tracciabilità e identificazione degli
oggetti digitali, utilizzando i metadati, che sono associati agli oggetti digitali, per questo
aspetto uno degli standard più importanti è il Dublin Core, per identificare e descrivere i
singoli oggetti e le componenti digitali, che costituiscono i pacchetti di versamento dati in
un archivio digitale.
Questa è la struttura HW/SW che costituisce il cuore del progetto di Onlus Ad Duas Lauros,
in quanto da questo “luogo – contenitore” deriva tutto il flusso di oggetti – documenti, da
destinare a vari progetti territoriali, di divulgazione, valorizzazione, didattica per le scuole,
geo localizzazione del territorio e dei suoi valori – risorse, marketing turistico,
localizzazione dei servizi e degli esercizi commerciali in funzione sia dei cittadini, che del
turismo sull'immediato per il Giubileo Straordinario, in prospettiva per l'imminente
riconoscimento della Via Francigena nel Sud lungo le Vie Casilina e Prenestina nel
territorio del V Municipio.

Partecipazione a PREFORMA Project (4.2)
(http://www.preforma-project.eu/external-partners.html)
Un altro aspetto tecnologicamente rilevante, per il nostro progetto di conservazione
documentale digitale, è la partecipazione al PREFORMA Project finanziato dalla UE, con
capofila lo Swedish National Archives di Stoccolma.
Si tratta di un consorzio a cui partecipano istituti di ricerca e archivi di vari paesi europei,
per lo sviluppo di una suite di strumenti per testing e benchmark dell'integrità e
corrispondenza dei documenti testuali, fotografici, multi mediali agli standard di
conservazione a lunga durata.
Noi di Onlus ICT Ad Duas Lauros, siamo inseriti nel progetto come “Cultural External
Partners”, fornendo documenti di vari formati come base test, acquisendo in fase
conclusiva del progetto i software e queste tecnologie dei documenti digitali, che saranno
alla base degli standard riconosciuti dall'Unione Europea.
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Archivio digitale documentale del Municipio Roma V, progetto “PADRE” di
progetti “FIGLIO” per valorizzazione del territorio, sviluppo economico
sostenibile, didattica per scuole e università
Un archivio digitale documentale non è solo una risorsa di consultazione / conservazione,
ma è il “PADRE” di progetti “FIGLIO”, che la Onlus Ad Duas Lauros ha già reso
immediatamente operativi in questi anni di attività, ma che hanno bisogno di una base
documentale solida, come:
- il portale web Ad Duas Lauros (www.duaslauros.it);
- il sito di geolocalizzazione GeoDuaslauros (www.geoduaslauros.it)
- il sito di condivisione social networking Via Francigena nel Sud (in fase di realizzazione)
- una app per smartphone sulla Via Francigena nel V Municipio
L'altro aspetto “FIGLIO” non meno importante è la Didattica per le scuole e università, in
quanto dall'archivio documentale digitale del Municipio Roma V, deriveranno progetti di
didattica sia in modalità e-learning (didattica via internet su
moduli multi contenuto), sia in forma mista cartacea e su supporto ebook (libri consultabili
via internet anche con smartphone) o anche DVD, che su appositi accordi con le dirigenze
scolastiche, possono dare vita a percorsi di ricerca, studio, perfino visite guidate, sia per le
strutture scolastiche che per le università.
Questi progetti già attivi e quelli in fase di progettazione, hanno lo scopo di creare una
durevole struttura che utilizzi le grandi risorse oggi disponibili sul web, al fine di dare linfa
vitale all'economia sostenibile dei beni culturali, storici, paesaggistici nel
territorio municipale, che a cascata può coinvolgere le strutture di accoglienza, servizi
di ristorazione, merchandising, oggettistica, attorno al turismo “tradizionale”, ma anche a
quello “lento” della Via Francigena nel Sud, che entro il 2015 sarà certificata nel territorio
del Municipio Roma V dal Consiglio d'Europa a Strasburgo.
I progetti “FIGLIO” appena esposti, in concorso con i progetti didattici per le scuole, con i
convegni e le attività sul territorio facendo rete con le associazioni attive e i cittadini,
hanno potenzialità eccellenti di nuove economie sostenibili e durevoli, sul territorio del
Municipio Roma V, che ha tutte le potenzialità di realtà come la Toscana per la Via
Francigena e il Cammino di Santiago de Compostela in Spagna, per costruire nuove
opportunità di sviluppo economico, sociale, culturale, partendo dall'economia sostenibile
della conoscenza e del turismo.
Nelle sezioni successive di questo documento illustriamo in dettaglio queste linee di azione,
che potrebbero avere alla “Casa della Cultura” una eccellente sede operativa.
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Server HP Proliant con SO Linux Ubuntu 14.04 e Archivematica (6.1)
Il server HP Proliant dual core, con 2 hard disk in configurazione RAID e hard disk da 250
Gb per l'installazione del SO Linux Ubuntu 14.04, è la piattaforma che la nostra
associazione ha già a disposizione, per l'installazione della suite system tools software
Archivematica in versione di ultimo rilascio 1.4.0.
Archivematica è una suite integrata di strumenti software open-source per archiviazione di
oggetti digitali su standard funzionale ISO OAIS (Open Archive Information System). Per i
metadati di indicizzazione e classificazione dei dati adotta fra gli altri lo standard Dublin
Core. Archivematica è liberamente scaricabile con licenza GNU Open Source.
Questa suite di strumenti per l'archiviazione digitale, è in grado di operare con centinaia di
formati dati fra quelli normalmente utilizzati in ambito ICT, fra cui: PDF/A, Word, ODT,
JPG, OGG, JPEG2000, XML e praticamnte con gran parte dei formati dati non proprietari,
utilizzati nella Produttività Office e Home.

Scansione documentale ad Alta Risoluzione (6.2)
Allo scopo di raccogliere in un unica base dati i documenti testuali, fotografici, video, multi
media in dotazione alla “Casa della Cultura”, e quelli già acquisiti da fonti esterne in licenza
Creative Commons (libere da vincoli di copyright), la scansione ad alta risoluzione, è fra
le attività principali e sarà effettuata con multifunzione epson WF-7620DTWF alla
massima risoluzione 1200 x 2400 DPI in formato output TIFF e PDF.
Il progetto è in funzione della fruizione e valorizzazione del territorio, in ambito di Via
Francigena e di creazione contenuti in e-learning, oppure in forma mista cartacea e digitale
web based (e-book, moduli didattici multi disciplinari, DVD) per le scuole in ambito
municipale.
Questa base dati alimenterà anche le risorse web dell'associazione, fra cui il portale Ad
Duas Lauros, il sito Geo duaslauros, il progetto di app per Smartphone in progettazione, i
convegni e le attività sul territorio con le associazioni e i cittadini.
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Il Portale web Ad Duas Lauros (www.duaslauros.it/index.php)
Fin dalla fondazione della nostra associazione nel 2011, è attivo il portale multi tematico Ad
Duas Lauros. La struttura del sito è su piattaforma CMS Joomla, un sistema di gestione dei
contenuti Open Source, che consente la classificazione e organizzazione dei contenuti per
gerarchie di articoli, sezioni, categorie.
Si tratta di un sistema di gestione molto flessibile e scalabile, che riesce ad adattarsi a
strutture web aziendali complesse, alle esigenze di organizzazioni medio piccole e a quelle
di media complessità come la nostra associazione di volontariato culturale.
Il nome del portale, come quello della nostra associazione, deriva dall'antico toponimo del
Municipio Roma V, che in epoca romana imperiale era un Praedium (possedimento) della
famiglia dell'Imperatore Costantino e di sua madre Helena Julia Augusta (poi venerata S.
Elena), Ad Duas Lauros sembra derivi da due piante di alloro all'epoca sull'ingresso di una
villa romana.

I contenuti del portale sono organizzati per Categorie: Onlus ICT Ad Duas Lauros, Le
Catacombe, Via Francigena nel Sud.
Alle categorie sono associate le Sezioni che riguardano i beni storici, archeologici, culturali
e paesaggistici del Municipio Roma V, con particolare riguardo per la Via Francigena nel
Sud, che presto nel suo percorso interesserà il territorio municipale.
Nelle Sezioni sono raccolti gli Articoli, con documenti testuali, immagini, fotografie, video,
slide, in forma di storytelling degli eventi, dell'attualità sul territorio, della storia millenaria
che ha attraversato i luoghi del Municipio Roma V.
Il portale Ad Duas Lauros, fin dalla sua pubblicazione sul web nel 2011, ha avuto queste
finalità:
“La missione centrale del portale duaslauros.it è una raccolta unitaria di studi, dati storici,
archeologici, memorie collettive e risorse bibliografiche sull'area archeo museale Ad Duas
Lauros e sul primo tratto urbano della Via Francigena nel Sud (terzo miglio della Via
Labicana – Casilina)”.
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Il sito web Geo Ad Duas Lauros (http://www.geoduaslauros.it/)
E' un sito blog con la tecnologia del Geo Mapping Google, per divulgare la conoscenza del
patrimonio culturale, storico, archeologico, spirituale del Comprensorio Ad Duas Lauros
parte integrante del territorio nel Municipio Roma V e della Via Francigena nel Sud, lungo
le vie Casilina e Prenestina.
Contiene una mappa del territorio municipale e tanti altri contenuti della Via Francigena. E'
in perenne costruzione, anche con i contributi dei cittadini del territorio e di chiunque al
mondo, voglia aggiungere dei contenuti testuali, o anche fotografici e video, iscrivendosi al
blog, realizzato con tecnologia CMS WordPress.

Una delle mappe web ingrandibili a pieno schermo e condivisibili
La mappa del Municipio Roma V offre un indicazione dei luoghi di interesse culturale,
storico e archeologico del III e IV Secolo DC presenti nel quadrante come: Mausoleo S
Elena, Catacombe SS Marcellino e Pietro, Acquedotto Alessandrino. Inoltre la mappa
comprende tratti di Via Casilina, sul percorso della Via Francigena nel Sud. La mappa
visualizza anche il territorio da Porta Maggiore, lungo la Via Prenestina, visualizzando
luoghi di interesse come il Torrione e Villa Gordiani.
Come ogni altro blog, la partecipazione degli utenti iscritti, consente un interazione che da
virtuale sullo scambio di contenuti, informazioni, diventa collettiva.
Questo sito web potrà essere strumento di divulgazione e condivisione, con il turismo
“lento” tipico del pellegrinaggio francigeno, ed anche con quello “tradizionale”.
Naturalmente aperto anche alle scuole, Geo Ad Duas Lauros è un punto di approdo aperto
alle condivisioni di materiale documentale e multi disciplinare.
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Il Social Networking geo localizzato “Via Francigena nel Sud”
(http://www.francigenanelsud.duaslauros.it/main)

Uno dei progetti più importanti di condivisione con i cittadini, le associazioni, le realtà dei
servizi e le istituzioni sul territorio del Municipio Roma V, è questo sito web di Social
Networking geo localizzato, con tecnologia Google Maps.
Questa risorsa attiva sul web all'indirizzo sopra indicato, è basata sul software Ushahidi
rilasciato in Rete da un consorzio di sviluppatori americani, africani ed europei, nato per
dare alle zone di crisi e di emergenza socio ambientale, uno strumento di condivisione su
mappe geo localizzate, di contenuti testuali, fotografie, video, referenziati su coordinate
geografiche con segnaposto linkati, che rimandano a pagine web con informazioni di ogni
tipo, inviate da un qualunque reporter o privato cittadino, utilizzando la connessione
3G/4G/WiFi e uno smartphone o un laptop, il webmaster/administrator verifica l'affidabilità,
approva e pubblica questi report.
Nel Municipio Roma V, ricco di beni storico culturali e di prossimo inserimento negli
itinerari della Via Francigena nel Sud, significa mettere a disposizione dei cittadini,
associazioni, turisti, visitatori, studiosi, studenti, uno strumento immediato e multilingue
(inglese, francese, spagnolo e altre decine di lingue) di condivisione dei contenuti,
fotografie, video, multi media, testi creati direttamente sui luoghi.

Questo servizio per ora in sperimentazione, lo stiamo implementando nel nuovo
dominio web della nostra associazione viafrancigenanelsud.eu
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Moduli didattici per le scuole di ogni ordine e grado
Le attività di raccolta e classificazione documentale della Onlus Ad Duas Lauros, di
contenuti testuali, fotografici, multi mediali, sia da fonti esterne in licenza Creative
Commons (libera da vincoli Copyright), che di produzione interna, hanno dato origine a una
notevole mole di materiale.
Opportunamente organizzati in moduli, con a corredo elementi di ricerca tematica e multi
disciplinare, sondaggi, form on line di test, multi media e immagini, con un uso oculato dei
social network organizzando gruppi di discussione, questi contenuti li stiamo strutturando in
funzione didattica per le scuole.
Una valida esperienza di formazione, l'abbiamo già realizzata nel 2014 con il corso di
formazione per operatori in strutture di volontariato “Virtus Juvenum”, progetto finanziato
dalla Regione Lazio, in collaborazione con l'Istituto Cavanis in Via Casilina 600 a Roma.
Sia in aula che per consultazione nei propri domicili, per i moduli test, le slide, i documenti
testuali condivisi, i contenuti video, noi di Onlus Ad Duas Lauros e gli allievi, abbiamo
utilizzato gli strumenti di produttività e condivisione Google Drive.

Si tratta in sostanza di un ambiente on line di produttività Office e condivisione contenuti
per gruppi di utenti, che senza bisogno di pesanti installazioni collettive delle suite di
produttività del tipo Microsoft Office, offre con la sola limitazione della banda disponibile
su rete Internet, tutti gli strumenti per lavorare in gruppo su progetti di formazione, in un
sistema che è la massima espressione del Cloud.
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Integrazione alla documentazione della Casa della Cultura, sul tema della
Via Francigena
Oltre ai supporti virtuali e sulla Rete web che abbiamo gia pubblicato, siamo in grado di
mettere a disposizione ulteriore documentazione, riguardo la Via Francigena nel tratto del
Municipio Roma V e i beni storico archeologici nel territorio.

Immagine ridotta da pianta cartografica di Società Geografica Italiana
L'immagine sopra è tratta dal Dossier corredato da planimerie, progettate da Società
Geografica Italiana, per AEVF – Associazione Europea delle Vie Francigene, che è il
soggetto istituzionale designato dal MIBACT, per la presentazione in Consiglio d'Europa a
Strasburgo degli itinerari della Via Francigena nel Sud.
La nostra associazione ha collaborato ai sopralluoghi sul territorio con le altre associazioni
nell'ambito del Gruppo di Lavoro della Via Francigena nel V Municipio, inoltre è partner
del Progetto Francigena VERSO Sud con il Municipio Roma V come capofila, finanziato
da Regione Lazio, per la realizzazione dei cammini lungo le Vie Casilina e Prenestina nel
Lazio.
Oltre a queste due collaborazioni con il Municipio Roma V, fin dalla costituzione della
nostra associazione nel 2011, abbiamo collaborato con AEVF – Associazione Europea delle
Vie Francigene, per le attività di promozione e con i convegni.
Per questo abbiamo la disponibilità delle piante cartografiche dei percorsi della Via
Francigena nel Municipio Roma V, realizzate da Società Geografica Italiana attualmente in
approvazione dal Consiglio d'Europa e possiamo metterle a disposizione come integrazione
documentale.
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Volumi cartacei e in e-book su Via Francigena e beni storico archeologici del
Municipio Roma V

Copertina del libro “Torpignattara i luoghi della memoria” di G. Della Pietra
Uno dei più importanti documenti storici del territorio nel Municipio Roma V degli ultimi
decenni, è il libro di Gennaro Della Pietra e Davide Dionisi scritto nel 1993:
“Torpignattara I luoghi della memoria”
il libro contiene antiche mappe del territorio municipale (antico toponimo Ad Duas Lauros),
estratti dagli itinerari dei cammini di pellegrinaggio medievale nel territorio, che oggi stanno
per diventare itinerari della Via Francigena, fotografie di reperti archeologici, testi
descrittivi corredati di riferimenti bibliografici dai documenti di illustri studiosi, archeologhi
e ricercatori dal 1600 a oggi, fotografie delle pitture murali paleo cristiane nelle catacombe
dei SS Marcellino e Pietro e del mausoleo di S. Elena.
Rendiamo disponibile il libro nella versione originale cartacea in quantità limitata, ma è
stata già creata dalla nostra associazione, una versione digitale e-book, fruibile sia su
computer che su smartphone.
Possiamo mettere a disposizione della “Casa della Cultura” un buon quantitativo di libri di
vario genere: narrativa, storia, saggistica.
Il data base della Onlus Ad Duas Lauros comprende varie decine di documenti digitali,
tratti da studi di storici, scienziati, ricercatori, archeologhi sui beni culturali, la storia, il
patrimonio archeologico del Municipio Roma V.
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Materiale fotografico della Onlus Ad Duas Lauros per la “Casa della Cultura”

Riproduzione della testa dell'Imperatore Costantino (Museo Mausoleo di S. Elena)
La Onlus Ad Duas Lauros ha una buona disponibilità di stampe fotografiche, da mettere a
disposizione per mostre e convegni, oltre che in forma digitale per cittadini, scuole,
associazioni. Riguardano come si può vedere dall'immagine sopra gli aspetti di storia,
archeologia, ma anche gli aspetti di paesaggio, cultura, società, tradizioni e antropologia del
territorio.
La più numerosa disponibilità di materiale fotografico della Onlus Ad Duas Lauros, per
ragioni di tecnologia attuale e di costi è comunque il materiale fotografico in forma digitale,
disponibile con altri multi media anche su DVD (a richiesta).
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Ricadute sul territorio del progetto di Onlus Ad Duas Lauros
Nel Municipio Roma V non c'è una particolare consapevolezza in gran parte della
cittadinanza, dei giovani, di buona parte anche dei cittadini più scolarizzati, del fatto che per
concentrazione di beni del patrimonio storico archeologico e spirituale, questo territorio è il
secondo polo al mondo, dietro solo all'area Colosseo/Foro Romano.
Allo stesso modo al di la dell'imminente Giubileo che comunque avrà ricadute per ora non
prevedibili, non è particolarmente sentito il momento fondamentale che questo territorio sta
vivendo, riguardo i seguenti eventi attuali e imminenti:
- apertura al pubblico delle catacombe dei SS Marcellino e Pietro, con grandi restauri di
questa pinacoteca paleo cristiana, che è la più importante al mondo;
- prossima apertura al pubblico del Mausoleo di S. Elena, che ad opera della
sovrintendenza B.C. è ora un prezioso museo costantiniano;
- entro il 2015 le Vie Casilina e Prenestina saranno elette dal Consiglio d'Europa tratto
iniziale dell' Itinerario Culturale d'Europa Via Francigena nel Sud, il cui percorso
interesserà cinque regioni: Lazio, Campania, Molise, Basilicata e Puglia;
- altri eventi “di contorno” sono l'apertura al pubblico della Basilica Neopitagorica Ipogea
di Porta Maggiore e la prossima musealizzazione con apertura al pubblico, della Villa
della Piscina (II - IV Sec. d.C.) nel Parco di Centocelle.
La Onlus Ad Duas Lauros nelle sue linee di azione sul territorio, intende favorire le ricadute
positive in termini di:
- consapevolezza di cittadini e associazioni attive, del senso di grande identità storica e
culturale, che fa del Municipio Roma V, molto di più di una qualunque “periferia”;
- avvio di un percorso didattico per le scuole e i giovani in generale, che vada oltre il livello
formativo, già importante di per se, per arrivare a un coinvolgimento attivo delle ultime
generazioni, attraverso visite guidate e lavori di ricerca storico culturale;
- creare attraverso la divulgazione, sia sul web, che con convegni, eventi e mostre un
processo di nuova economia sostenibile e duratura, attraverso la conoscenza, la promozione
del turismo “tradizionale” e “dolce” (della Via Francigena);
- dare nuova linfa vitale alle economie che il turismo può riattivare o creare sul territorio:
accoglienza, ristorazione, servizi, merchandising tradizionale e via web, convezioni di
servizi lungo i cammini della Via Francigena nel municipio, info point turistici;
- attivare una partecipazione collettiva della cittadinanza e delle associazioni, alla cura e alla
manutenzione degli spazi più significativi culturalmente e storicamente del territorio, in
regime di volontariato.
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Comunicazione e pubblicizzazione delle attività e dei progetti
La Onlus Ad Duas Lauros, fin dalla sua istituzione nel 2011, ha organizzato mostre,
convegni, eventi più volte anche alla “Casa della Cultura”, da citare che per la terza volta in
tre anni, proprio in questo spazio di eventi culturali del Municipio Roma V, la nostra
associazione ha organizzato 5 giugno 2015 il convegno Francigena VERSO Sud nel
Municipio Roma V, inserito nel programma del V Festival Via Francigena Collective
Project 2015 (300 eventi sulla Via Francigena da Canterbury in GB e in Europa, lungo gli
itinerari in Italia fino in Puglia).

Casa della Cultura – 5 giugno 2015 Convegno
“Francigena VERSO Sud nel Municipio Roma V”
In questo convegno abbiamo messo in campo una mostra fotografica, cartellonistica sulla
Via Francigena e beni culturali nel territorio municipale, slide, video e interventi di:
On. Silvia Costa Presidente della Commissione Cultura al Parlamento UE;
Presidente del Municipio Roma V Giammarco Palmieri;
Direttore artistico del Festival Via Francigena Collective Project 2015 Sandro Polci.
Altri convegni ed eventi sono in programma per la nostra associazione, preferibilmente alla
“Casa della Cultura” perchè crediamo che questa è la Forma di Comunicazione e
Pubblicizzazione più efficace della nostra attività.
Ma non è di certo l'unica nostra attività di Comunicazione ed esponiamo di seguito le nostre
altre forme di pubblicizzazione.
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Social network, Newsletter, Comunicati Stampa, web e Comunicazione
Oggi il web, Internet, i Social network, la comunicazione Mobile che utilizza il canale
3G/4G/WiFi su smartphone e tablet, è diventata una componente essenziale di qualsiasi
attività, al punto da rendere noto il motto:
“se non sei sulla Rete Web Globale non esisti...”
A maggior ragione questo assioma è valido, per le attività di tipo socio culturale come
quelle che la nostra associazione può mettere in campo alla “Casa della Cultura”, per il fatto
stesso che da sempre questa è stata una delle nostre missioni:
“Comunicare e divulgare per creare opportunità al territorio”
Newsletter della Onlus Ad Duas Lauros

L'immagine sopra è tratta da una delle newsletter della nostra associazione, attraverso le
attività di pubblicazione sui nostri siti web, dagli utenti riceviamo via email o dal nostro
modulo di contatto on line, richieste di aggiornamento e notizie sulle nostre attività e
sull'attualità del territorio. Attualmente gli utenti che stiamo regolarmente informando sono
oltre 350 e lo facciamo con lo strumento della Newsletter, che è una forma di comunicato
stampa inviato via email.
Si tratta in pratica di una forma di divulgazione, ma anche di fidelizzazione, rivolta a
persone come studenti, giornalisti, appassionati, semplici curiosi, amanti dei beni culturali,
altre associazioni, su quanto di nuovo viene pubblicato sui nostri siti, ma anche sulle altre
attività, come ad esempio i convegni, o gli eventi a cui partecipiamo.
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Onlus Ad Duas Lauros e Social network
I Social network come facebook, Twitter, Instagram, Google+, sono il più efficace,
democratico, economico e virale canale di comunicazione per ogni attività, a maggior
ragione per le attività sociali, culturali, divulgative, didattiche di un associazione no-profit
come la Onlus Ad Duas Lauros. Siamo attivi su facebook e Google+
Il nostro profilo facebook

Il nostro profilo Google +
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Coinvolgimento del territorio, sinergie con scuole e associazioni, visite
guidate, cicloturismo
Abbiamo già descritto come i convegni siano momenti di coinvolgimento dei cittadini oltre
che “contenitori” di comunicazione, ma per le scuole abbiamo in progetto una particolare
modalità di sinergia didattica.
E' noto che la migliore forma di acquisizione culturale è quella che fa “toccare con mano”,
l'oggetto dell'apprendimento. Nel caso del Municipio Roma V è nostra intenzione
prospettare alle Direzioni Scolastiche e Didattiche, un programma di visite guidate del
patrimonio storico archeologico lungo la Via Francigena nel Municipio Roma V sulle
Vie Casilina e Prenestina, secondo l'itinerario in figura.

Come si vede in figura sopra, il punto di partenza della visita guidata per i ragazzi delle
scuole, potrebbe essere Porta Maggiore in alto a sinistra, seguendo la Via Prenestina si
può visitare in sequenza Il Torrione (mausoleo all'inizio della sopraelevata), Il Colombario
di largo Preneste. Proseguendo sulla Prenestina verso la periferia per 1 Km si arriva allo
splendido complesso di Villa Gordiani, con il Mausoleo e l'aula ottagona da visitare fra le
altre cose. Questo parco si presta fra l'altro a una sosta di riposo, che può essere anche di
esposizione didattica.
Attaversando la Via Prenestina si può passare per l'area opposta del Parco di Villa Gordiani,
in direzione di Via dei Gordiani, per poi entrare dal lato Sud di Villa de Sanctis, per una
visita al mausoleo di S Elena e alle catacombe SS Marcellino e Pietro. Noi crediamo che
questo possa essere il migliore coinvolgimento per i ragazzi di scuole elementari e medie,
oltre che materia di ricerca e studio poi in classe.
Lo stesso itinerario di visite guidate e cicloturimo culturale può coinvolgere e “far
scoprire” queste meraviglie a cittadini del territorio, associazioni e ai giovani con guide
qualificate.
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Proposta aggiuntiva del progetto di Onlus Ad Duas Lauros
Progettazione App per smartphone su Via Francigena nel Municipio Roma V

La nostra associazione sta progettando una App per smartphone Android e Apple, sui
beni storici, culturali, sulla Via Francigena e sui servizi nel Municipio Roma V.
Anche questa sarà una risorsa di condivisione sul territorio, che potrà dare ai cittadini, alle
associazioni, al turismo del Giubileo e in prospettiva della Via Francigena, un quadro
completo e condivisibile dei luoghi di interesse, dei percorsi di pellegrinaggio francigeno,
dei servizi per accoglienza e ristoro, oltre ad altre informazioni come ad esempio trasporto
pubblico, uffici pubblici, ospedali e quanto altro interessa a cittadini, associazioni, turisti,
studiosi, studenti, integrabili dagli utenti stessi via Social Network o instant messaging.
La tecnologia di progettazione AppMakr, utilizza le più recenti implementazioni Android,
IOS, HTML 5 per creare esperienze di utilizzo con condivisione di testi, documenti,
immagini, fotografie, multi media su smartphone e tablet.
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DI SEGUITO IN ALLEGATO IL PIANO FINANZIARIO DELLA ONLUS AD DUAS
LAUROS

