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STORY LAB TOR PIGNATTARA

Pronti a scendere dal trenino e scoprire Tor 
Pignattara attraverso lo sguardo e le storie 
dei bambini della Scuola Pisacane?

Nel laboratorio di storytelling territoriale 
lavoreremo alla costruzione di narrazioni sul 
quartiere per svelarne l’identità attraverso 
simboli e racconti reali o fantastici.

Le narrazioni saranno trasformate in itinerari 
turistico-culturali percorribili a piedi a partire 
dalle fermate del trenino “Roma-Giardinetti” 
(ora Termini-Centocelle). 

Tor Pignattara sarà letteralmente invasa da 
piccole “guide turistiche” pronte a condurre 
grandi e bambini all’esplorazione del quartiere 
e della scuola rigenerata dal progetto "PLAN. 
Progettiamo luoghi, costruiamo comunità".

Un viaggio nelle loro storie di vita e nella loro 
immaginazione! 



ATTIVITà
Mercoledì 8 novembre – Raccontami la tua storia
Raccontiamo il quartiere di Tor Pignattara attraverso storie legate all’esperienza personale o all’immaginazione dei bambini e delle 
bambine della Pisacane. Inizieremo a conoscere i segreti di ogni brava guida turistica per presentare al meglio alla comunità e ai 
visitatori il territorio.

Giovedì 9 novembre – Esploriamo il territorio
Esploriamo il quartiere di Tor Pignattara. Insieme agli amici dell’Ecomuseo Casilino e ai volontari di PLAN, guideremo i bambini alla 
scoperta delle bellezze del territorio e sceglieremo insieme le tappe dei tour del progetto.

Venerdì 10 novembre – Le storie di Tor Pignattara 
Lavoriamo alle storie dei bambini attraverso lo storyboard.  Parole, emozioni, immagini confluiscono in un unico racconto ricco di emozioni 
e suggestioni. Ogni narrazione costituirà la base degli itinerari turistico-culturali dei tour di PLAN.

lunedì 13 novembre – Story Map
Realizziamo la mappa concettuale di ogni tour per rappresentare graficamente il percorso e i "Punti di interesse" di Tor Pignattara 
individutati dagli storyteller e dal team di PLAN. Ogni mappa racchiuderà gli elementi più importanti del percorso.

Martedì 14 novembre – Alla scoperta di Tor Pignattara 
Muniti di "patentino di guida turistica di PLAN", i giovani della Pisacane ci condurranno, con i loro racconti, alla scoperta di una Tor 
Pignattara inedita e originale. Pronti a salire sul trenino con noi?



MELTING PRO

extraeuropea caratterizza il metodo di lavoro e i 
servizi offerti.
Melting Pro supporta gli operatori del 
settore culturale in percorsi di crescita e di 
aggiornamento delle competenze per rispondere 
alle nuove esigenze del mercato di riferimento.

Melting Pro realizza servizi, strategie e progetti 
volti a favorire l’accessibilità ai patrimoni 
culturali e processi di rigenerazione creativa, di 
partecipazione culturale e di innovazione sociale 
dei territori.

Il team di lavoro vanta competenze diversificate, 
complementari e trasversali per offrire un 
approccio innovativo alla cultura e alle risorse 
a disposizione per promuoverla: ogni azione 
e intuizione di Melting Pro scaturisce da un 
confronto costante con buone pratiche e operatori 
del settore internazionale e la dimensione 



LAURA BOVE

Facilitatrice in corsi di digital storytelling e nell'utilizzo 
di metodologie didattiche creative è esperta in attività 
di ricerca applicata, progettazione e coordinamento di 
iniziative in ambito socio-culturale a livello nazionale e 
europeo. 
Appassionata di fotografia, ama comunicare per 
immagini. E' responsabile della comunicazione di Melting 
Pro per cui realizza prodotti grafici e cura il sito web e 
i profili social.



MAURA ROMANO

Esperta in progettazione e management di iniziative di 
rigenerazione creativa e valorizzazione dei territori, 
gironzola l’Italia sviluppando reti e attività culturali.
Dottore di ricerca in comunicazione organizzativa 
e giornalista pubblicista specializzata in editoria 
elettronica, ha pubblicato diversi saggi e articoli sul 
tema della cultura come leva strategica di sviluppo 
territoriale.
Cura con amore e passione le pubblicazioni scientifiche 
targate Melting Pro.



LUDOVICA DE ANGELIS

Project manager e docente in corsi di progettazione 
culturale, coordina e gestisce interventi di promozione 
del patrimonio culturale, promossi a livello nazionale 
ed europeo. Ricerca e promuove l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e partecipative ed 
è docente in corsi di formazione di progettazione 
europea, imprenditorialità creativa e fundraising.
È autrice di articoli e pubblicazioni scientifiche su 
cultura, Europa e formazione continua.


