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Il Natale apre le porte alla speranza. È il periodo in cui possiamo 
dedicarci  ai nostri cari e al futuro sostenibile della nostra città – da 
costruire tutti insieme. 

A Roma, come nel resto del mondo, tutti hanno subito le 
conseguenze della pandemia del COVID-19. Molti avvertono disagio 
per le sfide globali come il cambiamento climatico, le disuguaglianze 
o la fame. Ma ognuno di noi può cambiare le cose in meglio 
facendo la propria parte.

Quest’anno l’albero di Natale di Roma sarà decorato con i 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – detti anche OSS – che 
simboleggiano la volontà della città di darsi da fare. I regali ai 
piedi dell’albero rappresentano i diversi obiettivi – da Fame Zero 
all’Azione per il Clima, dall’Uguaglianza di Genere alle Città e 
Comunità Sostenibili. Tutti questi obiettivi sono collegati ad azioni 
che ognuno di noi può fare per costruire un futuro migliore per il 
pianeta, per la nostra città e per i suoi abitanti.  

Ma cosa si intende esattamente per “città sostenibile”?

Le città sono fondamentali per la nostra economia e per il nostro 
benessere, ma purtroppo consumano gran parte dell’energia 
mondiale e non sono state costruite tenendo conto della 
sostenibilità.

Quello della “sostenibilità” è un concetto che va oltre gli obiettivi 
ambientali e si riferisce ad altri aspetti necessari e importanti come 
lavoro, salute, istruzione, sicurezza e qualità della vita.

Roma da lungo tempo sostiene la sicurezza alimentare e la 
nutrizione a livello globale. È la sede dell’Organizzazione per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e di altre agenzie alimentari 
delle Nazioni Unite. Queste agenzie sostengono i paesi nel 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile collaborando 
con numerosi partner, dai governi ai Comuni – come il Comune di 
Roma, aziende private e molti altri ancora.

La FAO collabora con i comuni attraverso l’iniziativa Green Cities 
(Cittá Verdi) per aumentare le aree verdi, migliorare i collegamenti 
con le aree rurali, condividere le migliori pratiche e aiutare a 
combattere il cambiamento climatico.

Questo Natale, l’Albero delle azioni a favore degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile inviterà tutti i cittadini romani a unirsi al 
cambiamento.

Scopri come puoi partecipare scansionando con lo smartphone i 
codici QR sui pacchi regalo degli OSS. All’interno dei pacchi troverai 
le diverse azioni per costruire una città migliore per te e i tuoi cari. 
Inizia con azioni che rendano il tuo Natale più sostenibile e fai il 
possibile per cambiare il tuo stile di vita un poco alla volta. A Natale 
uniamo le forze per aprire la strada a una Roma sostenibile, una 
città di cui possiamo andare fieri.

Le nostre azioni
sono il nostro futuro.

Il progetto

Questa iniziativa si basa sul G20 Green Garden nel Parco 
dell’Appia Antica di Roma, un museo a cielo aperto che 
celebra la biodiversità, la natura e l’antico patrimonio della 
città, mentre chiama alla solidarietà globale per creare un 
futuro sostenibile per tutti. 

Gli alberi delle azioni OSS sono una opportunità unica per 
portare questa idea al centro di Roma a Natale. L’iniziativa 
offre un’ampia visibilità sia nel centro della città che negli 
altri 14 municipi e la possibilità di entrare a stretto contatto 
con i cittadini e i turisti, sensibilizzandoli su messaggi 
importanti legati alle città sostenibili e ad azioni ispiratrici.
In collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, l’Acea e il Comune di Roma, la 
FAO questo Natale chiede a tutti di unirsi agli sforzi globali per 
costruire un mondo piú sostenibile. 

https://www.fao.org/world-food-day/events/g20-green-garden/it
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Regaliamoci
una città sostenibile
Ai piedi dell’albero di Piazza Venezia e negli altri 14 
Municipi di Roma trovi gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite incartati come pacchi di Natale. 
Scansiona i codici QR e scopri cosa sono e cosa  puoi 
fare per costruire un futuro migliore. Le tue scelte e le tue 
azioni contano.

#NataleaRoma  #SDGs  #GreenCities
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PROPOSTA CREATIVA 2021
ROMA BY LIGHT ACEA

Il concept Artistico di «Roma By Light Acea», fin dalla 
sua prima edizione, ha proposto come file rouge la 
creazione di percorsi artistici sotto un cielo stellato.
Così ancora vuole essere per la nuova edizione. Al 
racconto di Roma attraverso i testi e le frasi celebri, si 
sostituisce quest’anno la celebrazione dell’architettura 
e dei monumenti della città.
Il concept artistico di "Roma by Light Acea” si 
concentra sul racconto della capitale attraverso il 
profilo dei suoi edifici più caratteristici. Lo skyline 
diventa cosi la sintesi grafica dei monumenti più 
emozionanti e rappresentativi della città.
È stato realizzato uno studio approfondito, affidato ad 
illustratori specializzati, che ha trasposto i più 
emblematici scorci della città in cornici iconiche 
realizzate grazie ad una grafica emozionante e 
suggestiva che arricchisce il passeggio dei turisti e dei 
cittadini lungo via del corso.
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IL CIELO STELLATO
ROMA BY LIGHT ACEA

Nell’edizione 2019 fu installata una fascia luminosa per ogni 
campata di 6 metri. Al fine di aumentare l'effetto 
scenografico, l’edizione 2021 prevede un allargamento di 
tale fascia portandola ad una larghezza di circa 9 metri dove 
la sede stradale lo consente.

Per la realizzazione scenografica della soluzione 
proposta, si è diviso il volume della vela dell'intera 
campata in sezioni, ognuna delle quali sarà ricoperta 
da fasci di led luminosi e intermittenti.
I colori scelti per il cielo stellato sono quelli che variano tra 
le diverse temperature di bianco dal caldo al freddo.
Per il cielo stellato la soluzione tecnologica prevede 
l’installazione di fasce led dell’altezza media di 70 cm per un 
totale di 300.000 led sull’intera lunghezza di Via del Corso 
(1,5Km).
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PANNELLI ARTISTICI

La proposta artistica Skyline vuole celebrare il panorama delle bellezze della città di Roma.
Le immagini hanno un impianto grafico tale da costituirsi come veri e propri frame artistici 
inseriti lungo tutto il percorso dell'installazione.
La luce non è utilizzata solo per illuminare il cielo ma come inchiostro per disegnare i 
quadri.
Sono presenti 17 quadri artistici più due con i loghi, installati lungo i 1500 metri 
di Via del Corso. Il segno che costituisce l'inchiostro di luce ha una tonalità differente da 
quello utilizzato per il cielo stellato restando nei toni del bianco caldo tendente all'ambra.
Le architetture raffigurate in queste installazioni sono quelle tipiche dell’immaginario 
collettivo di
Roma. Si riportano di seguito alcuni esempi :

ROMA BY LIGHT ACEA

Colosseo Quadrato Eur
Ponte della Musica
Castel Sant’Angelo
Piramide
Arco di Costantino
Colosseo
San Pietro
Piazza del Popolo

Fontana di Trevi
Pantheon
Altare della Patria
Foro Romano
Trinità dei monti
Piazza Navona
Circo Massimo
Porta Pia
Gianicolo
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APP DEDICATA

L'app per Android e iOS" Roma by Light Acea" 
contiene:

 Funzionalità di controllo accessi con Login e 
gestione utenti;

 Funzionalità di realtà aumentata per la fruizione 
di contenuti multimediali in relazione ai quadri 
artistici;

 Funzionalità per la gestione del contest 
fotografico con possibilità di upload immagini, 
controllo in back delle stesse e votazione in 
galleria;

 Possibilità di condivisione dei contenuti dell'app
sui principali social;

 Hosting dello spazio server;
 User interface.

ROMA BY LIGHT ACEA
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CONTEST DEDICATO

Attraverso l’app dedicata Roma By Light Acea , è stato ideato già

dallo scorso anno, in collaborazione con Maker Faire, il lancio di un

contest creativo, che sarà attivo dall’8 dicembre al 10 gennaio,

per invitare il pubblico a raccontare e valorizzare le

tradizionali installazioni luminarie natalizie di Via del Corso e

gli alberi dei Municipi, attraverso degli scatti fotografici. Il

contest, nella precedente edizione, ha riscosso un notevole

successo in termini di partecipazione di pubblico ed interazione

con l’app dedicata nonostante il lockdown imposto dalla pandemia.

Sono state infatti proposte e caricate dagli utenti oltre

100 immagini e, di queste, la giuria interna ha scelto le più

significative e ha assegnato i premi messi in palio.

ROMA BY LIGHT ACEA
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Acea ha inoltre integrato nelle installazioni luminose
di via del Corso, gli elementi iconici della campagna 
sugli SDGs delle Nazioni Unite con:

1, 5 km di luminarie

17 pannelli artistici con
la ghiera degli SDGs

2 pannelli con il logo ACEA, FAO e Roma 
Capitale in entrata e in uscita delle 
Luminarie (p.zza Venezia e p.zza del Popolo)

LUMINARIE DI VIA DEL CORSO

ROMA BY LIGHT ACEA E IL 
PROGETTO NATALE A ROMA
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Acea  ha inoltre integrato, alla base 
degli alberi di Natale che installerà nei 
Municipi, la ghiera degli SDGs.
Qui ci saranno due QR code. Uno da cui si 
accede alla web App della campagna FAO, 
l’altro invece punterà all’App del contest 
fotografico Acea.

UN ALBERO PER OGNUNO DEI 14 
MUNICIPI

ALBERI NEI  MUNICIPI

ROMA BY LIGHT ACEA E IL 
PROGETTO NATALE A ROMA

LE LUMINARIE DI VIA VENETO

L’intervento di Acea per le festività 
natalizie 2021, infine, ha riguardato 
anche Via Veneto: anche quest’anno, 
infatti, il Gruppo ha supportato le 
illuminazioni dei 44 alberi della celebre 
strada della dolce vita.
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I regali sostenibili
Ai piedi dell’albero di Piazza Venezia sarà disposta
una installazione con dei pacchi regalo che 
rappresenteranno i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
– priorità globali come Fame Zero, Azione per il Clima 
e Uguaglianza di Genere. Su ciascun dono ci sarà un 
QR code da scannerizzare con delle azioni concrete 
da svolgere, a partire da questo Natale, per cambiare il 
nostro stile di vita. 

Le Azioni per i bambini
A questi regali, se ne aggiungerà un diciottesimo 
dedicato ai bambini e illustrato da Lorenzo Terranera, un 
artista romano molto caro alla città. 

Il Natale è soprattutto la loro festa e vogliamo renderli 
protagonisti assieme ai loro sogni. Questo dono darà 
loro la possibilità di realizzare semplici azioni da fare a 
casa o a scuola per contribuire al raggiungimento di un 
futuro sostenibile.

12Roma Capitale | Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura | Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale | Acea



Web App

NATA
LE 

 A R MA

ENTRA

La web App consente di accedere ai contenuti del 
progetto:

• i 17 obiettivi e le azioni che tutti i cittadini - sia quelli 
che vivono a Roma sia quelli che vengono a visitarla - 
possono svolgere per contribuire al raggiungimento di 
uno sviluppo sostenibile. 

• una sezione con le azioni dedicate ai più piccoli

• la mappa che indica dove sono disposti tutti gli alberi 
sul tema degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei 14 
Municipi della città. 

• link al concorso fotografico promosso da Acea 

È un sistema facile da utilizzare a cui si può accedere 
sia scannerizzando il QR code con il cellulare sia 
direttamente dal sito web della FAO. I contenuti saranno 
così accessibili non solo a chi ha la possibilità di visitare 
l’installazione di persona, ma anche a chi non si trova a 
Roma o è all’estero.  
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Totem

90 CM

250 CM

testo in italiano
e in inglese

NATA
LE 

 A R MA

ENTRA

Il Natale è un tempo di speranza. È un periodo per pensare al nostro futuro 
e alla città in cui vogliamo vivere. Quest'anno, gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (OSS) sono incartati come pacchi di Natale che ti invitano ad 
essere parte del cambiamento.  Scansiona i codici QR presenti su ogni pacco 
per scoprire le azioni che ciascuno di noi può mettere in atto per costruire 
un futuro migliore. Le tue scelte e le tue azioni contano. Lavoriamo insieme 
per costruire una Roma sostenibile. 

Let’s give the gift of a sustainable city   
Christmas is a time for hope. It’s a time to think about our future and the city 
you want to live in. This year, the Sustainable Development Goals (SDGs) are 
wrapped as Christmas parcels calling on you to be part of the change.  Scan 
the QR codes on each parcel to find actions that each of us can take to build 
a better future. Your choices and actions matter. Let’s work together to build 
a sustainable Rome.

I  CENTRO STORICO
II  PARIOLI/NOMENTANO
III  MONTE SACRO
IV  TIBURTINO
V  PRENESTINO/CENTOCELLE 
VI  ROMA DELLE TORRI
VII  APPIO-LATINO/
 TUSCOLANA/CINECITTÀ

VIII  APPIA ANTICA
IX  EUR
X  OSTIA/ACILIA
XI  ARVALIA/PORTUENSE
XII  MONTE VERDE
XIII  AURELIO
XIV MONTE MARIO
XV  MILVIO

I

II

III

IV

V
VI

VII

VIII

IX
X

XI

XII

XIII

XIV XV

Regaliamoci 
una città sostenibile

SCARICA L’APP E
PARTECIPA AL CONTEST

ROMA BY LIGHT ACEA

ESPLORA L’APP FAO
E SCOPRI COME REGALARE
LA SOSTENIBILITÀ

Quest'anno, gli alberi di Natale di Piazza Venezia 
e dei 14 municipi romani sono decorati con i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

This year, Christmas trees in Piazza Venezia 
and 14 Roman neighourhoods are decorated 
with the 17 Sustainable Development Goals.

Nelle piazze e negli altri punti identificati saranno presenti 
dei punti informativi del progetto, sia in italiano che in 
inglese. Qui ci saranno due QR code. Uno da cui si 
accede alla web App della campagna, l’altro invece 
punterà all’App del concorso fotografico Acea. 

Nei pannelli è compresa una mappa che indica dove 
sono disposti anche tutti gli altri alberi sul tema degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nei 14 Municipi della città. 

In questo modo, i cittadini sono invitati ad intraprendere 
un itinerario per esplorare Roma andando a vedere come 
le varie zone della città hanno decorato i propri alberi. 
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La campagna 
delle Nazioni Unite
GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE

Il 25 settembre 2015, i 193 Stati membri delle Nazioni 
Unite hanno adottato i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(OSS) dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
obiettivi globali che dovrebbero guidare le azioni della 
comunità internazionale nei 15 anni: 2016-2030.
 
Dalla fine della povertà e della fame alla risposta ai 
cambiamenti climatici e alla gestione delle nostre risorse 
naturali, il cibo e l’agricoltura sono al centro dell’Agenda 
2030.

La FAO ha sviluppato molte campagne di comunicazione 
come la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, uno dei 
giorni più celebrati nel calendario delle Nazioni Unite, 
che fa appello a governi, imprese, agricoltori e individui 
affinché si passi all’azione; campagne ed eventi per 
giovani, per renderli partecipi con le loro azioni alla 
realizzazione di un futuro sostenibile; il G20 Green Garden 
- un museo all’aperto che celebra la biodiversità, la 
natura e l’antico patrimonio di Roma, facendo appello alla 
solidarietà globale per creare un futuro sostenibile per tutti.
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https://www.fao.org/world-food-day/it
https://www.fao.org/world-food-day/youth/it
https://www.fao.org/world-food-day/youth/it
https://www.fao.org/world-food-day/events/g20-green-garden/it


Grazie


