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glossario

LA COMUNITA’
una comunità è un insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, formando
un gruppo riconoscibile, unito da vincoli organizzativi, linguistici, religiosi, economici e da interessi comuni.

UN TERRITORIO
qualsiasi, può essere pensato sia come  spazio  che come  luogo. La differenza: lo  SPAZIO  è un’entità
geografica, mentre il LUOGO è un’entità socio-culturale.

LO SPAZIO
è un territorio diverso per ognuno di noi. La personalissima interpretazione dello spazio che viviamo
differisce sempre da quella altrui.



Il concetto delle Mappe di Comunità nasce da un’idea nata in Inghilterra agli inizi degli anni ‘80 e
frutto della felice intuizione di Common Ground, un’associazione non-profit che, prima tra tutte,
scelse di lavorare sulla comprensione e la valorizzazione del patrimonio locale attraverso il
coinvolgimento attivo e creativo delle comunità di riferimento.
La sensibilità, la padronanza dei temi e delle metodologie tradizionali applicate al territorio
hanno permesso alla geografa Sue Clifford e alla designer di moda Angela King, entrambe membri
di Friends of the Earth, nonché fondatrici di Common Ground, di constatare l’inadeguatezza degli
strumenti classici della cartografia (e più in generale dalla rappresentazione del territorio).
Fra le altre cose, erano impotenti nell’evocare la dimensione locale, la sua qualità, i suoi significati
e il suo sentimento d’appartenenza.

Le Carte tematiche di ogni tipo — topografiche, geologiche, idrologiche, dell’uso dei suoli, forestali
– «appiattiscono» i luoghi.



Secondo la percezione di Common Ground, si perde il valore della dimensione più
importante dell’abitare i luoghi: quello della quotidianità. 

I luoghi quotidiani, quelli vissuti tutti i giorni, diventano silenziosi perché chi li abita ha perso
la capacità di osservarli, di ascoltare i loro messaggi e le loro storie, di annotare i dettagli del
quotidiano.

Una Mappa di comunità partecipata è il processo con cui si crea una concreta illustrazione 
 visiva delle persone, dei luoghi, delle esperienze che fanno una comunità, attraverso coloro
che vi appartengono.

Le mappe ci rendono consapevoli delle diverse visioni di un luogo che persone e gruppi
diversi possiedono, delle potenzialità, risorse, criticità.



Aumentare la coesione sociale e la capacità decisionale
Condividere e negoziare obiettivi 
Progettare  e negoziare interventi di miglioramento 
Articolare e comunicare la conoscenza spaziale ad agenzie esterne
Espandere i punti di forza locale

PERCHÉ UTILIZZARE UNA MAPPA DI COMUNITA’ PARTECIPATA
 

Una mappa di comunità partecipata può avere scopi diversi:

 

QUANDO UTILIZZARLA
 

Ogni qualvolta avere informazioni su un contesto è importante per chi ne fa parte (compreso
conoscere la rete di risorse sulla quale può contare un ragazzo/a con disabilità o in situazione di
fragilità
Per conoscere anche la propria rete di risorse e di appoggi, anche quali risorse non sono accessibili)
Aiuta a dipingere un quadro preciso di un abitato e i suoi vettori di forza
Quando occorre costruire una advocacy



COME COSTRUIRE LA MAPPA
 

Partire da una domanda di ricerca:
 

Quali sono i luoghi più frequentati? Come vengono considerati da chi li frequenta?
Quale tipo di … esiste in quel luogo? (servizi educativi, sanitari, per il tempo libero …)

Scegliere un metodo e uno strumento per raccogliere informazioni:
Interviste, questionari, focus group davanti a una mappa del quartiere, una
passeggiata di quartiere con foto e video
Google My Maps



Quartieri
Parchi
Piazze
Stazioni dei treni/corriere
Centri commerciali
...

le storie dei luoghi
I saperi delle persone 
Suoni (provate a camminare bendati nei Vostri luoghi ….

«DOVE», CHI E COSA ABITANO I VOSTRI LUOGHI?
 

 





timeline




