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Quando la conoscenza di un territorio é in grado di attivare un dialogo, partecipato e 
profondo, con tutti gli elementi in gioco, antropici e naturali, e promuovere  processi di 
empowerment comunitario, può arrivare a trasformare la stessa realtà oggetto dell’a-
nalisi. 

Questi percorsi risultano essenziali qualora si voglia innescare un processo di sviluppo 
la cui sostenibilità si gioca sulla capacità di rigenerazione del patrimonio e dei legami 
comunitari di un territorio  inteso come “evento culturale”, costituito dalla “fecondazio-
ne della natura da parte della cultura” (Magnaghi , 2000). 

Il seminario si propone di aprire un confronto su alcune modalità di esplorazione e at-
tivazione dei territori e delle comunità locali. Verranno presentate diverse esperienze 
e prospettive di analisi che promuovono processi di co-produ-
zione della conoscenza, attraverso rappresentazioni narrative 
dei luoghi, percorsi di empowerment, ricostruzione delle re-
lazioni sociali e della memoria dei luoghi.

Durante l’incontro ci sarà uno spazio per raccogliere solleci-
tazioni su altre metodologie e approcci di analisi utili ad un’e-
splorazione attiva del territorio da approfondire in ulteriori 
occasioni di confronto.

EplorAzioni inEditE dEi tErritori
Metodi ed esperienze di conoscenza 
partecipata del territorio 



progrAmmA

9.30 Francesca Giarè (inea)
 introduzione ai lavori

9.45 Monica caGGiano (inea)
 conoscenza e territorio

10.00  cristina Mattiucci (università deGli studi di trento,
 ecole d’architecture Paris-la villette)  
 il PaesaGGio coMe interPretazione delle culture di un territorio 

10.30  alberto Grizzo (azienda sanitaria n. 6 del Friuli occidentale) 
 sPunti di riFlessione sulla social network analysis

 a Partire da un’esPerienza Montana di coinvolGiMento

 del territorio

11.00 Giulia Fiocca (stalker), lorenzo roMito (PriMaveraroMana)
 PriMaveraroMana, caMMinare Per conoscere e caMbiare

11.30 Pausa caFFè

11.45  andrea MeMbretti ( università deGli studi di Milano-bicocca)
 ricerca-azione territoriale ed eMPowerMent visuale

12.15   Federica di luca, sara Mancini (credia wwF, azienda 
 aGrituristica la Quercia della MeMoria)
 dall’azienda aGricola all’ecoMuseo, attivare vissuti e saPeri   
 Per una Gestione sostenibile del territorio

12.15 discussione

13.30 chiusura dei lavori

segreteria organizzativa:  
Maria Giglio 

giglio@inea.it    06 47856405


