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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’analisi.
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 “fecondazione della natura da parte della cultura” (Magnaghi , 2000).
Il seminario si propone di aprire un confronto su alcune modalità di esplorazione e attivazione dei territori e delle comunità locali. Verranno presentate diverse esperienze
e prospettive di analisi che promuovono processi di co-produzione della conoscenza, attraverso rappresentazioni narrative
dei luoghi, percorsi di empowerment, ricostruzione delle relazioni sociali e della memoria dei luoghi.
Durante l’incontro ci sarà uno spazio per raccogliere sollecitazioni su altre metodologie e approcci di analisi utili ad un’esplorazione attiva del territorio da approfondire in ulteriori
occasioni di confronto.

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

