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COMUNICATO STAMPA 
LA SCIENZA IN PIAZZA [DICIS] DIVULGARE LA CITIZEN SCIENCE 

istitutoecoamabientale.it — eurekaroma.it 

 

 

LA CITIZEN SCIENCE È UN CAMPO SPERIMENTALE CHE ADOTTA MODELLI 
ALTERNATIVI DI DEMOCRAZIA E PRODUZIONE DI CONOSCENZA PUBBLICA 

L’Istituto Ecoambientale attraverso un approccio di Citizen Science, come 

indicato nelle strategie dell’Unione Europea per la difesa della biodiversità, 

propone la costruzione di comunità di Citizen scientists (cittadini scienziati), 

attraverso campagne di sensibilizzazione, osservazione e monitoraggio 

ambientale per la salvaguardia della biodiversità in contesti urbani. 

L’App Sentinel è lo strumento che sarà utilizzato durante gli incontri e i 

bioblitz: le passeggiate ecologiche di divulgazione. 

Gli obiettivi del progetto sono: COMUNICARE informazioni scientifiche per 

accrescere la consapevolezza e il pensiero critico dei cittadini attraverso il 

coinvolgimento e l’impegno di organizzazioni già attive in campagne e azioni di 

resilienza, per iniziative a beneficio della lotta ai cambiamenti climatici; 

TRASMETTERE un metodo scientifico così da divenire delle “sentinelle 

ambientali”. Sono progetti di condivisione che introducono nuovi dati, 

informazioni, partnership e così nuove prospettive per contribuire a creare nel 

tempo domini di conoscenza prima inesistenti. I dati raccolti validati 

scientificamente e visualizzabili in mappa dall’App, confluiranno in un data base 

scaricabile gratuitamente dal sito www.istitutoecoambientale.it 
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Tre incontri territoriali con la collaborazione di Associazioni e cittadini attivi sul 
territorio nel denunciare e fronteggiare criticità e dissesti ambientali, nel 
promuovere iniziative di sensibilizzazione dalle scuole o dalle Biblioteche verso il 
territorio. 
 
 
BIODIVERSITA’ E CAMBIAMENTI CLIMATICI  
INCONTRI E BIOBLITZ  
ALLA SCOPERTA DEL VALORE DELLA BIODIVERSITA’ NEI CONTESTI URBANI 
 
 
22 MAGGIO GIORNATA MONDIALE DELLA BIODIVERSITA’ 
ORE 15,30 Incontro in collaborazione con NOPLANETB e progetto SEStante  
Presso Associazione Culturale “Bell’Italia 88” Via Girolamo Savonarola n.17 - 
Municipio I°  
ORE 17,30 Bioblitz nei Giardini di Castel Sant’Angelo 
 
25 MAGGIO 
ORE 15,30 Parco Valle dell’Aniene Via Vicovaro – Municipio IV°   
Incontro presso Casa del Parco nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene, in 
collaborazione con l’Associazione Insieme per l’Aniene 
ORE 17,30 BIOBLITZ — nella Riserva Naturale lungo i sentieri fino alle sponde 
del fiume  
 
28 MAGGIO 
ORE 15,30 Biblioteca Laurentina Piazzale Elsa Morente - Municipio IX° in 
collaborazione con Centro Culturale Elsa Morante e Biblioteca Pasolini 
ORE 17,30 BIOBLITZ nella Riserva Naturale “Laurentino Acqua Acetosa”. 
 
Le iniziative sono parte del programma EUREKA, la stagione dedicata alla 
divulgazione delle sceinze promossa da Roma Capitale. Fino al 2 giugno 2019 
la rassegna #eurekaroma comprende workshop. Seminari, proiezioni, dibattiti, 
presentazioni di libri e altro: eurekaroma.it 
 
 
SENTINEL è stata realizzata con il contributo del progetto “There isn’t a 
PLANet B! Win-win strategies and small actions for big impacts on climate 
change”, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma DEAR 
[Development Education and Awareness Raising] 
È disponibile in versione Android e si può installare sul cellulare dal Playstore, 
digitando nel motore di ricerca “sentinel biodiversità” e dal sito 
www.istitutoecoambientale.it 
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L’ASSOCIAZIONE ISTITUTO ECOAMBIENTALE 
Promuove la protezione della natura e della biodiversità, la conservazione 
dell’ambiente in modo socialmente responsabile, equo e sostenibile. Nasce 
dall’incontro di professionalità provenienti dal mondo della ricerca accademica, 
dell'economia, della cooperazione allo sviluppo sostenibile e dell'educazione 
ambientale. Fonda le sue radici nella divulgazione scientifica per accrescere 
conoscenza e consapevolezza: si tutela solo ciò che si conosce. 
 
   


