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

[Mark Francis – Esperto di progettazione partecipata]
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Ecomuseo

“È un processo dinamico con
il quale le comunità
conservano, interpretano e
valorizzano il proprio
patrimonio in funzione dello
sviluppo sostenibile.

È un patto con il quale una
comunità si prende cura di un
territorio. “

Rete Europea degli
Ecomusei

Dichiarazione d’intenti,
Trento, maggio 2004

Alla rete hanno finora aderito
ecomusei italiani, francesi,
inglesi, cechi, polacchi,
svedesi



� 4

Il paesaggio

“Una parte di territorio, così
come è percepito dalle
popolazioni,  il cui carattere
deriva dall’azione dell’uomo
e della natura e dalle loro
interrelazioni ,  componente
essenziale del contesto di vita
delle popolazioni, espressione
della diversità del loro
comune patrimonio culturale
e naturale fondamento della
loro identità”

Convenzione Europea del
Paesaggio

Siglata il 20 ottobre 2000 a
Firenze da 10 stati membri
del Consiglio d’Europa
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Porre al centro dell'attenzione
tutto il territorio come un museo
diffuso, ove rendere nuovamente
leggibile e apprezzabile - in primo
luogo alla sua popolazione -
� l’identità e la diversità del
proprio paesaggio,
� la cultura materiale e
immateriale qui radicata nei secoli,
� le caratteristiche e i valori che
possano orientare con maggiore
coerenza scelte di sviluppo
sostenibile.



� 6

Ricerca
“oggettiva”

“sguardo da lontano”

Raporto di sostenibilità

Laboratorio del
magentino

Ricerca “soggettiva”
“sguardo da vicino”

MAPPA DEL
PAESAGGIO

DELL'EST TICINO

PAESAGGIO
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Ogni luogo è diverso
 senso del luogo

- genius loci

- distintività del
paesaggio

Ogni comunità è
diversa

 senso di  appartenenza

- celebrazione
identità/diversità

-riunificazione
dell’Anima al
Corpo

� Vantaggi
� La mappa è uno

strumento di POTERE
per la comunità

� Psicologici
� Rinforza i legami

nella comunità e la
consapevolezza del
luogo e di sé

� Accresce l’orgoglio e
la dignità

� Materiali
� L’inizio di una

partecipazione che
può durare nel tempo

� Chi progetta ama
� Creatività locale
� Diffusione e vendita

del materiale prodotto
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 Obiettivo:

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

•attraverso la mappa si individuano
spazi e luoghi significativi che nel
tempo hanno contribuito a dare al
territorio l’aspetto odierno;

•è un luogo di contatto tra le diverse
generazioni;

•è un pro-memoria per ben progettare
il futuro

La mappa della
comunità
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Coinvolgere
diverse
generazioni

Cerchiamo di

rispondere alle

domande:

•Cosa caratterizza e

rende particolare la

tua comunità?

•Cosa la rende

distinguibile e

differente rispetto ad

altri luoghi?

•Cosa dovrebbero

diventare questi

luoghi?
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� classi coinvolte attraverso un

� questionario semplificato nell'A.S. 200_/200_
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Un patrimonio…
� Materiale

� Immateriale
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� Passato

� Presente

� Futuro

� Storia

� Personaggi

� Cibi

� Mestieri

� Leggende

� Feste

� Toponimi

� Flora

� Fauna

Tanti temi
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Studiare le mappe

di comunità già

realizzate

Lavoro di gruppo
dei mappatori
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Lavoro di gruppo
dei mappatori

Studiare la storia e le

trasformazioni del

territorio

Mappare i toponimi
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Lavoro di gruppo
dei mappatori

Luoghi e modi di

aggregazione

La lingua locale

Modi di dire

Proverbi

Nomenclatura
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Stabilire 
le priorità
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Impaginare la mappa
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