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CHI SIAMO
“BluMedia” è un’Associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel maggio 2006, che opera
nel campo della formazione, della ricerca e della comunicazione per la diffusione dei valori della nostra civiltà,
per la crescita culturale, solidaristica, civile e professionale dei cittadini ed in particolare dei giovani, delle
donne e degli anziani.
L’Associazione è composta da persone che per professione e per vocazione operano a vario titolo nel campo
del sociale, in particolare per l’integrazione delle persone con disabilità, dell’educazione ambientale,
dell’educazione alla solidarietà ed alla cittadinanza attiva, nonché del turismo sociale e dell’offerta di servizi ai
cittadini.
Tali attività sono per lo più svolte in collaborazione con enti pubblici e/o privati, in particolare enti locali (tra i
quali principalmente il Comune di Roma), scuole, università (anche estere), aziende, enti religiosi, dipartimenti
ministeriali, ecc.
Pianificazione e Programmazione sono le caratteristiche che contraddistinguono il nostro impegno nella
realizzazione di iniziative culturali, formative e di comunicazione.

LE CONVENZIONI
Si riportano di seguito le convenzioni che l’Associazione ha stipulato dalla data di costituzione ad oggi in
materia di assistenza e consulenza a enti locali e a enti privati nel settore dei progetti e finanziamenti italiani ed
europei:
- Associazione Turistica Pro Loco di Isola del Giglio e Giannutri
- Centro Italiano Turismo Sociale (C.I.T.S.), Roma
- Cooperativa Famiglia Insieme – Fa.In. onlus, Roma
- Ministero della Giustizia, Dipartimento Giustizia Minorile, Istituto Centrale di Formazione del Personale
- Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Roma
- UIL FPL Nazionale, Roma

LE ATTIVITA’
Gli interventi e le attività proposti da BluMedia si distinguono per gli elevati standard di efficacia e qualità,
garantiti da un ricco bagaglio di competenze e professionalità e di un parco pluridisciplinare composto da
docenti ed esperti di alto profilo e di valore ed esperienza.

1. SELEZIONE, FORMAZIONE E RICERCA
Corsi di formazione “La Comunicazione Efficace” (2020)
Realizzazione di corsi di formazione sulla Comunicazione Efficace di 16 ore per DiveCircle srl

Progetto “Influencer. Le sentinelle della Legalità” (2019-2020)
Realizzazione 6 incontri con la cittadinanza dei seguenti luoghi: Ardea, Colleferro, Palestrina, Roma
San Lorenzo, Roma Tor Bella Monaca, Velletri.
Progetto sponsorizzato dalla Regione Lazio – Osservatorio Tecnico-scientifico per la Sicurezza e la Legalità

Progetto “Laboratori di LudoTeatro” (2019-2020)
Realizzazione di laboratori di LudoTeatro con attività psicomotoria nelle scuole dell’Infanzia
Arcobaleno, Il Trenino, Saxa Rubra e scuola del Nido Colli (275 alunni).

2

Progetto “K-NOW RIETI” (2019-2020)
Realizzazione di contenuti culturali per la valorizzazione multimediale dei beni artistico/culturali
situati nel Museo Archeologico di Rieti e nella valle Santa reatina.
Progetto finanziato dalla Regione Lazio a The Looking Glass Factory srl (FESR Atelier ABC: Arte Bellezza Cultura
D.D.R. 4 giugno 2018 – n. G07198)

Progetto “DIETRO L’OBIETTIVO” (2018-2019)
Realizzazione di percorsi di sensibilizzazione per ragazzi che ha portato alla produzione di un video
fatto dai giovani per i giovani per scuotere le coscienze riguardo la violenza sulle donne.
Progetto finanziato dalla Regione Toscana (Contributo in ambito sociale – D.D.R. 18515/18)

Progetto “Incanti di terre lontane” (2017-2018)
Attivazione di esperienze di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Progetto “S.O.S.TEGNO EROS” (2017-2018)
Creazione di uno spazio in cui poter parlare e affrontare in maniera costruttiva tematiche inerenti la
sessualità, il suo sviluppo e le dinamiche sociali e psicologiche inerenti questa.
Progetto finanziato dalla Regione Toscana (Contributo in ambito sociale per iniziative promosse da soggetti del
Terzo Settore per l’inclusione ed il contrasto del disagio sociale)

Selezione del personale: “Giovani da avviare alla professione di macchinista di
treni merci” (2016-2017)
Creazione, gestione e realizzazione dell’intero processo selettivo per conto di I.S.C. - Interporto Servizi
Cargo per la ricerca e la selezione di candidati idonei a ricoprire il ruolo di macchinista di treno merci.

Progetto servizio civile “Da nord a Sud la via Francigena passa da Roma: culture e
spiritualità a confronto nel grandissimo libro dell’universo” (2015-2016)
Collaborazione con Roma Capitale – Istituzione Biblioteche di Roma: attività di docenza e accoglienza
in stage dei ragazzi volontari, volta all’acquisizione di competenze e strategie per “progettare,
organizzare e gestire un evento/laboratorio”.

Progetto “I miei amici nonni: una risorsa per il territorio” (2015-2016)
Collaborazione con l’Istituto Leonarda Vaccari: attività di progettazione, formazione, tutoraggio e
supporto agli anziani, monitoraggio e valutazione per il coinvolgimento di alcuni anziani in attività
ludico/ricreative e di supporto agli utenti con disabilità che frequentano l’istituto.
Progetto finanziato dalla Regione Lazio (Avviso relativo alla realizzazione di progetti per l’invecchiamento attivo,
di cui al punto 7 della D.G.R. 314/14 – Beni in Comune)

Progetto “Bibliobar: aprirsi al sociale” (2014-2015)
Collaborazione con il V.A.I.L.V.: attività di progettazione, formazione e organizzazione di eventi per
l’implementazione delle attività del Bibliobar (spazio culturale all’interno dell’Istituto L.Vaccari).
Progetto finanziato dalla Regione Lazio (L.R. 29/93 – contributi 2014).

Progetto “Disabilità: modalità di sostegno alla famiglia” (2014-2015)
Collaborazione con l’Istituto Leonarda Vaccari: attività di monitoraggio e organizzazione di incontri per
la disseminazione dei risultati relativi alla messa a punto di una metodologia di lavoro funzionale alle
esigenze della famiglia con l’obiettivo di intervenire e lavorare assieme ai genitori per migliorare la
qualità delle loro relazioni con i figli disabili.
Progetto finanziato dalla Regione Lazio (Avviso D.G.R. 238/13 per la realizzazione di interventi di rilevante
interesse sociale e/o aventi caratteristica di gravità ed urgenza)

Progetto “Stimolazione basale: percezioni a confronto” (2014)
Collaborazione con il V.A.I.L.V.: attività di monitoraggio. Creazione di un blog dedicato a raccogliere
informazioni, diffondere conoscenze, e sviluppare il dibattito circa un nuovo approccio terapeutico/
riabilitativo di accompagnamento e di sostegno per le persone con grave disabilità.
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Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (Programma Gioventù in Azione – Azione 1.2)

Progetto “Pellegrinaggio facile lungo la via Francigena” (2013-2014)
Collaborazione con L’Istituto Leonarda Vaccari: attività di ricerca.
Progetto finanziato dalla Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione
Regionale Cultura Politiche Giovanili Sport e Turismo – Area Valorizzazione Territorio e Patrimonio Culturale

Progetto “Farmaco-Droga. L’uso consapevole dei farmaci” (2013-2014)
Collaborazione con Roma Capitale: supporto nel coordinamento, organizzazione dei workshop e
convegno conclusivo, diffusione e valorizzazione dei risultati, lavoro di ufficio stampa per la diffusione
del progetto e del prodotto finale e monitoraggio. Percorso di incontri, workshop e convegno finale
per creare un “luogo” strutturato di studio, informazione e dibattito tra i responsabili politici, studiosi
e giovani, sulla lotta e prevenzione allo sviluppo di tossicodipendenze con attenzione specifica
all’abuso di farmaci.
Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani (Programma Gioventù in Azione – Azione 5.1)

Progetto “Handyblog” (2013)
Progettazione e realizzazione del blog (http://blumediahandyblog.wordpress.com) per raccogliere e
diffondere conoscenze, informazioni, buone prassi, metodologie, strumenti e sussidi utilizzati in Italia
nel presentare il tema della disabilità a minori principalmente di età compresa tra 6 e 15 anni.
Progetto finanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani (Programma Gioventù in Azione – Azione 1.2)

Ricerca “Memorie degli spettatori cinematografici italiani negli anni ’50” (20132014)
Collaborazione con le Università di Oxford, Bristol ed Exeter: somministrazione di oltre 1.000
questionari su 8 città del territorio italiano.

Progetto “Roma ti accoglie” (2012-2013)
Collaborazione con Roma Capitale-Dipartimento Turismo: formazione (“Diverso come me: la relazione
e la comunicazione con la persona con disabilità”) e affiancamento dei tirocinanti per la verifica delle
strutture di interesse per i turisti e per conoscerne le condizioni in termini di accessibilità.
Progetto facente parte dei percorsi di cittadinanza attiva PICA

Progetto “Monti della Tolfa. Interventi urgenti di conservazione della natura nella
ZPS e nei SIC dell’area Tolfetana Cerite Manziate” (2010-2012).
Collaborazione con Janas Technology srl:
- selezione dei partecipanti e formazione al corso per la costruzione di muretti a secco
- attività educative, di sensibilizzazione e educazione nelle scuole dell’infanzia, elementari e medie
di Allumiere (300 alunni)
Progetto rientrante nel programma “Life+ natura e biodiversità”

Campagna istituzionale di sensibilizzazione per il comune di Allumiere alla raccolta
differenziata dei rifiuti urbani (2009-2011)
Selezione, formazione e coordinamento di eco-volontari per il supporto all’attività di informazione alla
cittadinanza del nuovo sistema della raccolta dei rifiuti urbani.

Ricerca “Analisi quanti/qualitativa su 169 relazioni inerenti la valutazione di
personalità ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 448/88” (2009-2010)
Collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile: costruzione di uno strumento di rilevazione
dati, importazione e utilizzo di un sistema di elaborazione dati; analisi e interpretazione dati, rapporto
di ricerca.
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Corsi di formazione “Pronto Soccorso per aziende del gruppo B/C” e “Datori di
Lavoro che intendono assumere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione” (2009)
Organizzazione di corsi di formazione per la gestione di case vacanze per il Centro Italiano Turismo
Sociale (C.I.T.S.)

Progetto “La Talpa Salva Traffico” (2007-2011)
Progettazione, coordinamento e assistenza tecnica per la realizzazione di laboratori di
sensibilizzazione di utilizzo della metropolitana. Nelle tre edizioni gli elaborati dei 7.573 alunni
partecipanti al progetto (83 istituti dall’infanzia alle medie) sono stati esposti in mostre pubbliche.
Progetto finanziato da Metro C, Metro B1 e Roma Metropolitane

Laboratori teatrali (2006)
Organizzazione di laboratori teatrali “Recitare all’improvviso”, “Lo Spazio dell’attore” e “Respiro e
voce” presso l’Auditorium del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, Roma.

CORSI DI FORMAZIONE PER AZIENDE E LABORATORI PER PRIVATI
(dal 2012 ad oggi)
-

Corso “Non dirmi bugie” (docenti: Gino Saladini e Felix B. Lecce)
Corso di “Dizione” (docente: Sergio Matteucci)
Corso di “Fotografia Digitale” (docente: Fabio Anghelone)
Corso di “Inglese per tutti” (docente: Sabrina Bottaro)
Corso “La formazione di base del personale di front office” (docente: Paola Matricardi)
Corso “La comunicazione efficace” (docente: Laura Rabitti)
Laboratorio di “Manualità Creativa” (docente: Marta Cesaritti)

2. COMUNICAZIONE
Convegno “Paesaggio della Memoria, l’Aniene nel Municipio III” (2019)
Organizzazione e realizzazione del convegno la Sala Salagnini, Ex GIL, Monte Sacro
Progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Circolare 27 dicembre 2012 n. 108)

Convegno “Il Relitto dei Sarcofagi di San Pietro in Bevagna (Manduria-Taranto): un
modello sostenibile di turismo archeologico subacqueo” (2018)
Organizzazione e realizzazione del convegno presso l’Università RomaTRE – Dip.to di Studi Umanistici
Progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Circolare 27 dicembre 2012 n. 108)

Convegno “Il giardino storico e gli agrumeti mediterranei” (2017)
Organizzazione e realizzazione del convegno presso la Casa delle Letterature, Chiostro dell’Oratorio
dei Filippini.
Progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Circolare 27 dicembre 2012 n. 108)

Convegno “Italiani al cinema negli anni cinquanta” (2016)
Organizzazione del convegno presso il Centro Anziani Villa Lazzaroni a Roma, insieme al team di Italian
Cinema Audiences delle Università di Oxford, Bristol ed Exeter.

Convegno “Il giardino di Aranci” (2015)
Organizzazione e realizzazione del convegno presso l’Orto Botanico di Roma.
Progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Circolare 27 dicembre 2012 n. 108)

Convegno “Il giardino storico nel paesaggio del Mediterraneo” (2014)
Organizzazione e realizzazione del convegno presso il teatro di Villa Torlonia.
Progetto finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Circolare 27 dicembre 2012 n. 108)
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Piano Pluriennale di Comunicazione Metro C (2006-2012)
Consulenza e assistenza tecnica al General Contractor che sta realizzando la nuova linea C della
metropolitana di Roma.

Promozione dell’immagine della Soprintendenza Museo degli Strumenti Musicali
attraverso iniziative di musica e di cultura.

3. EVENTI
Visite guidate (dal 2006 ad oggi) alla scoperta di Roma, per far scoprire curiosità ed aneddoti di
Roma con percorsi turistici per adulti e per bambini.

Festival, Concerti e spettacoli
Concerti di musica classica, jazz, lirica (oltre 40 concerti); spettacoli di Flamenco, balli storici
dell’Ottocento in costume d’epoca, teatrino di burattini e animazione teatrale per bambini, Festival
dell’Arpa a Roma (nel 2009 al Teatro Orione, e nel 2010 al Teatro Ghione); Festival Internazionale “La
musica dei Pre Accademici” Una promessa per il futuro I edizione (12 eventi a Roma, Cetona, Riano).

Presentazione libri
✓ “La Campagna del 1915” - generale Roberto Bencivenga presso la Federazione Nazionale della
Stampa Italiana (2015).
✓ “Il vulcano maledetto -Intervista ad un economista scomodo” di Roberto Bencivenga e Luigi
Cappugi (Rai-Eri, Roma) presso la sala degli Arazzi – Rai (2007).
✓ “Accadde in autunno. Glenn Gould in giallo” di Antonella Polenta (Maremmi Editore, Firenze)
presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali (2006)

4.

AUDIOVISIVI, EDITORIA E GRAFICA
“L’Autostrada dei Titani” (2007-2010)
Realizzazione di un documentario industriale per conto dell’Impresa Pizzarotti & C.

“Verso il centro storico” (edizione in inglese) (2011)
Realizzazione di un documentario industriale per conto di Metro C spa.

“La Talpa Salva Traffico” (2007)
Realizzazione del cartoon “La Talpa Salva Traffico” per conto di Metro C spa e Metro B1.

5.

PUBBLICAZIONI
“Incanti di Terre Lontane. Femminicidio e violenza di genere” (2018)
Autrici: Serenella Mastroianni, Rossella Mattea Quinto, Laura Rabitti
Casa Editrice CUI – ISBN 978-88-98616-06-0

“Incanti di Terre Lontane. Riflessioni sul dramma della violenza di genere” (2019)
Autrice: Serenella Mastroianni
Casa Editrice CUI – ISBN 978-88-98616-04-6

“Dal Bruco alla Farfalla. Il significato del disegno infantile” (2019)
Autrice: Serenella Mastroianni
Casa Editrice CUI – ISBN 978-88-98616-09-1
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LA STRUTTURA OPERATIVA
Presidente

Laura Rabitti

Selezione, Formazione e Ricerca

Rossella Quinto, Laura Rabitti

Pubbliche relazioni

Roberto Scacchi

Percorsi turistico-didattici

Marta Cesaritti

Skill View

Federica Nobile

Responsabile sede operativa di Massa

Antonio Finocchiaro

SEDE LEGALE
Associazione BluMedia
Via del Crocifisso 51
00165 Roma
Tel. 06.62934497 – info@blumedia.org

SEDI OPERATIVE
Regione Lazio:
Via del Crocifisso 51 – 00165 Roma
Regione Toscana: Via Tirana 11 – 54100 Massa

CLIENTI & PARTNERS
Absolute srl; AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, Sezione Lazio); A.I.S.C. (Associazione
Italiana Sessuologia Clinica); Associazione I Diagonali; Associazione Il Vento sulla Vela; Associazione Roma per
Voi; Casa Famiglia Maria Silvia; Centro Italiano Turismo Sociale (C.I.T.S.); Comune di Allumiere; Comune di
Roma – Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda; Comune di Roma – Dipartimento Promozione
delle Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute; Cooperativa Sociale Fa.In – Famiglia Insieme; C.U.I. (Centro
Universitario Internazionale); Delta Consulting; DiveCircle srl; Edocta srl; EuroGLP (Euro Group Line Production)
srl; Eventi Lazio; Farmacap – Azienda Speciale Farmasociosanitaria Capitalina; Gruppo Buffetti Spa; Hotel
L’arenella; Impresa Pizzarotti & Co.; Interporto Servizi Cargo; Istituto Leonarda Vaccari; Istituto San Giuseppe
del Caburlotto; Istituzione delle Biblioteche di Roma; Janas Technology srl; Metro B1 – Società consortile a r.l.;
Itinera srl; Metro C scpa; Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Istituto Centrale di
Formazione del Personale; Modo Comunicazione srl; Oxford Brookes University; Roma Metropolitane srl; Roma
Multiservizi Spa; SmartBiz Consulting srls; Soprintendenza Museo degli Strumenti Musicali; Spazio Visivo Soc.
Coop.ar.l.; Spiritosound srl; The Looking Glass Factory srl; UIL FPL nazionale; Università Europea di Roma –
Facoltà Psicologia; V.A.I.L.V. – Volontari Amici Istituto Leonarda Vaccari; Zonta International.
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