
Obiettivo
sostenibilità

21 - 25 febbraio 2022 

Mostra-laboratorio
Laboratori interattivi

Museo del Fiume
Nazzano (RM)

Al via le attività di comunicazione e di didattica 
naturalistica del Museo del Fiume collegate alla 
Mostra-Laboratorio del Sistema museale RESINA 
“OBIETTIVO SOSTENIBILITÀ”.
Una mostra realizzata da 7 musei scientifico - 
naturalistici del Lazio, che vedrà 3 tappe centrali 
- con altrettanti partner di eccellenza - presso 
il Mercato Slow Food di Colleferro, l’Ecoturismo 
Tevere Farfa di Nazzano e il Parco Regionale 
dell’Appia Antica, in collaborazione il Museo 
Geofisico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, membro della Rete NET Science 
Together.
Un Progetto realizzato con il sostegno della 
Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi 
- Piano annuale 2021, LR 24/2019 - e con il 
Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana 
per l’UNESCO, che vede anche un calendario 
di 30 iniziative diffuse sul territorio, con il 
coinvolgimento di scolaresche, famiglie, adulti, 
appassionati di natura.

Da oltre vent’anni il Museo del Fiume è interprete della 
prima Riserva Naturale Regionale del Lazio. Il Tevere 
ha modellato i paesaggi del territorio e condizionato 
la presenza di forme di vita, le attività e le tradizioni 
dell’uomo. L’alta biodiversità, conservata e tutelata 
nell’area protetta e raccontata nel Museo, è un piccolo 
tassello all’interno delle numerose e diversificate zone 
umide presenti sul territorio nazionale. La presenza di 
acque dolci rappresenta la condizione necessaria per 
un insediamento umano, ma il nostro progresso ha 
messo a dura prova la qualità delle stesse acque, fino 
ad alterare o distruggere gli equilibri naturali presenti 
all’interno e nelle vicinanze di questa risorsa. Sostanze 
chimiche, micro e nanoplastiche, emungimento delle 
falde acquifere, captazione delle acque di sorgente 
non sono che alcuni dei problemi causati dall’eccessivo 
utilizzo, a volte spreco, dell’acqua. Immergiamoci in 
queste problematiche e scopriamo insieme le forme 
di vita che, pur subendo tutto ciò passivamente, 
sono parte fondamentale per garantire a noi umani 
un’elevata qualità di vita.

CON IL PATROCINIO DI

EVENTOGRATUITO

Adottare misure urgenti 
per combattere il 
cambiamento climatico 
e le sue conseguenze.

Conservare e utilizzare 
in modo sostenibile 
gli oceani, i mari e le 
risorse marine.

Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, contrastare la 
desertificazione, arrestare il 
degrado del terreno, fermare la 
perdita della diversità biologica.



ACQUA, RISORSA E AMBIENTE DI VITA
Programma delle iniziative

21, 22 e 23 FEBBRAIO
ORE 09.00-13.00 e 14.00-18.00
Piazza Umberto I, Nazzano (RM)

Cinque giorni per mostrare e raccontare alla cittadinanza e al mondo delle scuole (Primaria e Secondaria di 
Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Civitella San Paolo”) l’importanza dell’acqua come bene comune e 
luogo di vita per numerose e meravigliose creature. 
Grazie ai numerosi reperti naturalistici e modellini 3D presenti nella sezione della mostra curata dal Museo, 
operatori specializzati faranno immergere i curiosi visitatori nel variegato mondo legato all’acqua. Un’acqua 
- quella di fiumi, ruscelli, laghi e paludi - che oggi subisce una continua aggressione legata all’antropizzazione 
diffusa dei territori. Non sono sufficienti le aree protette, ma occorre una vera coscienza per tutelare e con-
servare con sensibilità ed amore gli ambienti dove viviamo.

Progetto realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi - Piano annuale 2021, LR 24/2019.

www.museiresina.it sistema museale resina

Per informazioni
www.museiresina.it 
museodelfiume@libero.it
Tel. 335 6880515 - Direzione Museo
www.museodelfiume.it

24 e 25 FEBBRAIO
ORE 09.30-13.00
Piazza Don Agostino Mancini, Torrita Tiberina (RM)

IN COLLABORAZIONE CONINIZIATIVA A CURA DI CAPOFILA SISTEMA MUSEALE RESINA

Garantire una vita 
sana e promuovere
il benessere di tutti
a tutte le età.

Garantire un’istruzione 
di qualità inclusiva
ed equa e promuovere 
opportunità di 
apprendimento 
continuo per tutti.


