
M'appare
l'Est Ticino

Il Progetto



PerchPerch éé  unauna   mappamappa   dell'Estdell'Est   TicinoTicino ??

TramiteTramite  un  un questionarioquestionario  abbiamoabbiamo  coinvoltocoinvolto
  oltreoltre 1000  1000 genitorigenitori  e 1300  e 1300 ragazziragazzi  delledelle  scuolescuole  
elementarielementari e  e mediemedie di 11  di 11 comunicomuni  dell'Estdell'Est  TicinoTicino



SindromeSindrome   delladella   ““ mancanzamancanza  del del
luogoluogo ”” : : nessunonessuno   èè  vaccinatovaccinato

molte persone non riconoscono più un valore 
nel luogo in cui vivono e quindi si sentono autorizzati 
a compiere qualunque trasformazione anche 
negativa sul paesaggio.

QuindiQuindi ::

E' NECESSARIO E' NECESSARIO ““ MAPPAREMAPPARE ””   
IL TERRITORIO DELL'EST TICINO IL TERRITORIO DELL'EST TICINO 
PER (RI)SCOPRIRNE IL PAESAGGIO PER (RI)SCOPRIRNE IL PAESAGGIO 



Obiettivi:

� (RI)SCOPRIRE IL PAESAGGIO

� creare un legame fra passato e
presente con uno sguardo al futuro.

� individuare spazi e luoghi significativi
che nel tempo hanno contribuito a dare
al paesaggio l’aspetto odierno;

� creare contatto tra le diverse
generazioni;

La mappa è un pro-memoria per ben
progettare il futuro

Esempio



� Il metodo:
La progettazione partecipata

“Pianificazione e progettazione CON,
invece che PER, le persone,”

[Mark Francis – Esperto di progettazione partecipata]



Le tappe

1 formiamo il gruppo
2 proviamo il questionario
3 distribuiamo il
questionario alle scuole e
agli amici



Quali sono i luoghi che caratterizzano 
e distinguono l'Est Ticino?









C'erano personaggi importanti?



Le prossime tappe
4 raccogliamo i questionari compilati4 raccogliamo i questionari compilati
5 ci dividiamo in due tavoli di lavoro5 ci dividiamo in due tavoli di lavoro
6 leggiamo e sintetizziamo le risposte
7 per costruire la prima bozza della mappa di
comunità



Due Due tavolitavoli di  di lavorolavoro
1. Patrimonio materiale 2. Patrimonio immateriale

Luoghi
Monumenti
Paesaggio naturale

Storia e personaggi
Mestieri e tradizioni
Piatti tipici
Flora e fauna

TreTre  incontriincontri

Due Due tavolitavoli di  di lavorolavoro

Sedriano
Auditorium sc. Mediadi
Sedriano

Cisliano
Auditorium sc. Media
Cisliano



CosaCosa  faremofaremo??

Studiare le mappe 
di comunità già 
realizzate



Studiare la storia e 
le trasformazione 
del territorio

Mappare i toponimi

CosaCosa  faremofaremo??



La lingua locale
Luoghi e modi di aggregazione

CosaCosa  faremofaremo??



Abbozzare la mappa

CosaCosa  faremofaremo??



Stabilire 
le priorità

Come Come lavoreremolavoreremo??



Le tappe successive

8 Presentiamo la mappa al forum8 Presentiamo la mappa al forum

9 9 La La disegnamodisegnamo  nellanella  suasua  versioneversione  definitivadefinitiva
10 La 10 La stampiamostampiamo e la  e la distribuiamodistribuiamo
11 La 11 La pubblichiamopubblichiamo  sulsul  sitosito internet di agenda 21 internet di agenda 21



Iscrivetevi: siete i benvenuti!

Strada del Strada del SignSignùù  ––  ArlunoArluno - I Sec. d.C.? - I Sec. d.C.?



Per Per cominciarecominciare::
votavota con i  con i bollinibollini  tretre  benibeni  materialimateriali
rappresentativirappresentativi  dell'Estdell'Est  TicinoTicino







Scrivi tre beni immateriali
rappresentativi dell'Est Ticino sui
post it:

storia
personaggi
tradizioni
prodotti tipici
mestieri
leggende
flora e fauna







Dalla “mappa” al “progetto” della comunità

Esempio









MAPPA DEL TEMPO DEL VANOI





MAPPA DEI
RAGAZZI



ECOMUSEO DEL CASENTINOECOMUSEO DEL CASENTINO        MAPPA
DELL’ALTA VALLE DEL SOLANO







4 TEMI:4 TEMI:

-- AMBIENTE E PATRIMONIO AMBIENTE E PATRIMONIO

-- ACCOGLIENZA ACCOGLIENZA

-- SERVIZI SERVIZI

-- COMUNITA COMUNITA ’’







E DOPO?

� PIANI DI AZIONE

�DISCHIARAZIONI DI INTENTI E
VALORI

�CONSIGLI PER IL PAESAGGIO

�STATUTI DEL PAESAGGIO

�STATUTI DI FRAZIONE

�CANTIERI DI LAVORO

�CANTIERI APERTI

�REALIZZAZIONI

�GESTIONE



REALIZZAZIONI EREALIZZAZIONI E
GESTIONEGESTIONE





MAPPE MAPPE DIDI  COMUNITA COMUNITA ’’  E E
PIANIFICAZIONEPIANIFICAZIONE
TERRITORIALETERRITORIALE




