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Explora, il Museo dei
Bambini di Roma è il primo
Children’s Museum privato
non profit italiano.
Ospita ogni anno scuole e famiglie alle quale propone
laboratori, eventi, mostre, giornate tematiche, formazione e
aggiornamento, campus e attività gratuite negli spazi esterni.
Grazie al learning by doing, un approccio metodologico che
fa dell'apprendimento informale la chiave per imparare
attraverso il fare, le attività, studiate per le diverse fasce
d’età, sviluppano la capacità di osservazione attraverso
esperienze motivanti e divertenti su Scienza, Nuove
Tecnologie, Ambiente, Arte e Ricerca.

Un Museo in Rete
Explora è membro di Ecsite, di Hands On! International,
è membro fondatore della Rete nazionale dei musei dei
bambini, è un museo che fa parte dell’Organizzazione
Museale Regionale (O.M.R.) della Regione Lazio ed è
Associato dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile (ASviS).

Learning by Doing
Explora è pensato come spazio che offre al mondo
dell’infanzia un’opportunità di gioco,
sperimentazione diretta e apprendimento, ponendo
al centro i bambini e le loro potenzialità, proponendo
occasioni di arricchimento, di socializzazione e
promuovendo lo sviluppo delle loro capacità
cognitive ed emozionali.
Progettazione certificata
Museo dei Bambini Società Cooperativa Sociale onlus ha ottenuto la
certificazione di qualità EN ISO 9001:2015 per la Progettazione ed
erogazione di allestimenti ed attività ludico-educative per bambini e
ragazzi da 0 a 12 anni (Certificato n° IQ-0607-01 emesso da DataRegister).

Mission
1
Incoraggiare e aiutare il naturale
desiderio di apprendimento che è in
ogni bambino con proposte ed
esposizioni stimolanti, divertenti e
studiate per le diverse fasce d’età.

4
Offrire agli insegnanti e alla scuola
esperienze ricche, innovative, non
disciplinari, sulle quali si potrà
continuare a lavorare in classe.

2
Offrire a genitori e bambini la
possibilità di vivere insieme questa
particolare e affascinante esperienza,
che permetterà al bambino di crescere
e all’adulto di ritornare bambino.

5
Suscitare nei bambini e nei loro
accompagnatori attenzione e
atteggiamenti positivi verso
l’interazione culturale, la cooperazione,
il rispetto per gli altri e per l’ambiente.

3
Avvicinare i bambini e gli adulti ai
temi della scienza e della ricerca
promuovendo cultura, conoscenza e
nuove tecnologie.

Gli spazi

Padiglione espositivo
Il padiglione espositivo è composto da una struttura di 2.000 mq con exhibit
e postazioni interattive dedicate a bambini (0/11), scuole e famiglie. La
struttura è sviluppata sul modello dei musei didattici internazionali per
bambini in cui i più piccoli possono osservare, toccare, scoprire, in piena
autonomia attraverso gioco e socialità.
Il Museo propone esposizioni stimolanti, divertenti che consentono ai
bambini di apprendere giocando (”learning by doing”).
Il padiglione ha uno spazio architettonico unico nel suo genere: non si ha la
sensazione di essere al chiuso!
La luce naturale filtra attraverso il bris-soleil fotovoltaico e le vetrate laterali
donano visibilità dell’interno e del giardino esterno.

Caratteristiche
superficie di 2.100 MQ - Capienza: 350 Persone - 2 piani

Explora Shop
Dalla hall d’ingresso del museo è possibile accedere allo shop e alla libreria:
3 piani di giochi educativi e scientifici, un’ampia selezione di libri dedicati.
Il bookshop di Explora propone mensilmente letture animate e laboratori su
tematiche sempre diverse legate alle ultime novità editoriali per l’infanzia.

Allestimenti
Proiettore video
Connessione wi-fi 100Mb simmetrica
Impianto audio su richiesta
25 sedute

Explora Hall
Luogo di passaggio di tutti i visitatori di Explora affaccia direttamente su via
Falminia, è caratterizzata da pannelli di grande formato colorano lo spazio e
raccontano ai visitatori di progetti e attività.

Allestimenti
Monitor 55”
Connessione wi-fi
Spazio per allestimenti a parete

Atrio Esterno
L’atrio è uno spazio coperto antistante l’ingresso al padiglione espositivo.
Dotato di un’edicola personalizzabile e offre l’opportunità di allestimenti
outdoor con tavoli o sedie.

Allestimenti
200 mq
edicola personalizzabile
digital signage su monitor 42”
panchine di legno
impianto audio in esterna
colonne per allaccio corrente elettrica.

Officina in Cucina
Spazio esterno al padiglione espositivo e ha le caratteristiche di una vera
cucina. dove i bambini possono conoscere nuovi ingredienti, sperimentare
le proprie abilità e dilettarsi tra forni, tavoli e tanti curiosi strumenti.

Allestimenti
30 MQ
2 tavoli in acciaio
2 forni
1 piastra ad induzione
Lavastoviglie e lavandino
Frigo
Lavabo per mani
Ambiente HACCP

Area Verde
L’area verde, è un grande spazio ad accesso gratuito e offre a bambini e
famiglie la possibilità di divertirsi in luogo protetto, attrezzato con giochi e
mostre fotografiche. Attraverso la sperimentazione e il gioco, i bambini
socializzano tra loro, sviluppando fantasia, creatività, abilità motorie e
manuali.
Adatto ad anteprima spettacoli, presentazione e lancio di nuovi prodotti,
sampling, feste aziendali, eventi all’aria aperta, mercatini, street food e
mostre fotografiche. Con laboratori e attività ad hoc, workshop e percorsi
tematici, caccia al tesoro.

Aule
Spazio riservato al piano terra. Può essere utilizzato in esclusiva in
occasione della chiusura settimanale del Museo, il lunedì per l’intera
giornata o dal martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00 o anche
durante i turni di visita. Durante i weekend lo spazio è dedicato ai
laboratori per le famiglie in visita.
80 mq - Proiettore video - Connessione wi-fi - Impianto audio
interno- tavoli - 40 sedute

Spazio riservato al primo piano del museo, a disposizione per attività
creative, manuali.Può essere aperto in esclusiva in concomitanza
della chiusura settimanale (ogni lunedì ) per l’intera giornata o dal
martedì alla domenica dalle 19.00 alle 24.00 anche durante i turni di
visita.
80 mq - Monitor 55” - Connessione wi-fi - 40 sedute - tavoli

Numeri

Il nostro pubblico
Visitatori anno

Visitatori dall'apertura

151.758

2.386.263

87%

13%

Famiglie

3,5%
0-1 anni

19%
1-3 anni

Scuole

77,5%

46%

56%

3-12 anni

Adulti

Bambini

Il nostro pubblico

Visitatori unici del sito

Mailing list

188.000

10.000

31.000

4.200

2.200
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