ECOMUSEO PAESAGGIO ORVIETANO

ECOMUSEO DEL VANOI

Progetto complessivo
Cooperazione territoriale
“Costituzione di una rete ecomuseale per il coinvolgimento delle comunità”
Allegato 1
Realizzazione di mappe di comunità spaziali/temporali
Metodologie a confronto
La percezione di un luogo, di un paesaggio, di un tempo di vita, includono memorie
collettive, azioni, relazioni, fatti, valori, attività, che hanno a che fare più con la gente
che con la geografia o con la storia ufficiali.
Le mappe di comunità sono considerate in questo progetto gli strumenti privilegiati di
raccolta e autorappresentazione del punto di vista delle comunità sul proprio spazio di
vita (paesaggio-territorio) e tempo collettivo (calendari e diari), da
affiancare/sovrapporre a strumenti classici (considerati piu’ “oggettivi”) di indagine,
conoscenza ed interpretazione del territorio.
Come le lettere o i diari, le mappe di comunità raccontano le storie umane, riflettono i
punti di vista di chi le ha realizzate e di quanti li utilizzano, si rivelano per quello che
hanno escluso o incluso.
La realizzazione di una mappa incoraggia le comunità a individuare le cose familiari a
cui dare importanza attorno a sé, dando riconoscimento ed espressione attiva alle
relazioni significative nei confronti dei luoghi e delle attività spesso non considerati.
Con queste premesse condivise l’attività di cooperazione prevede la realizzazione di mappe
di comunità dedicate ai 2 temi diversi dello spazio/paesaggio e del tempo, con un confronto
tra i diversi metodi adottati per l’individuazione e la raccolta delle informazioni, di
selezione/decisione sugli elementi e sui valori e di rappresentazione formale delle mappe.

Il progetto pilota Ecomuseo del Paesaggio realizzerà 2 Mappe di Comunità del
paesaggio, applicando e verificando la seguente metodologia:
- diffusione dell’iniziativa e formazione di un gruppo di lavoro
- coinvolgimento ampio della comunità per la costruzione della mappa
- raccolta dati e informazioni sulla percezione locale del paesaggio e sui valori
condivisi
- approfondimenti tematici attraverso interviste, raccolta fotografie, iniziative di
animazione, ecc.
- individuazione delle modalità di rappresentazione grafica della mappa
- realizzazione concreta
- esposizione, condivisione, decisione sulle modalità di diffusione, promozione,
utilizzo
- proposte per il progetto dell’Ecomuseo
TEMPI: entro giugno 2005
L’Ecomuseo del Vanoi realizzerà 2 mappe del tempo denominate “Calendario di
Comunità”, applicando e verificando 2 diverse metodologie:
per il “Calendario di Comunità della memoria”, da realizzarsi con il ricamo

-

Individuazione dei temi più significativi e rappresentativi dei mesi dell’anno per il
Vanoi, attraverso incontri ed interviste con la popolazione e in particolare con i
partecipanti all’Università della Terza Età
- Elaborazione grafica dei contenuti individuati e raccolti, finalizzati all’esecuzione
della mappa all’interno del Laboratorio di ricamo
- Organizzazione di un Laboratorio di lavoro per la realizzazione ed assemblaggio
dei ricami
- Individuazione delle sedi e delle modalità opportune per l’esposizione dell’opera,
in loco ma anche all’esterno dell’Ecomuseo.
Tempi: entro dicembre 2004
per il “Calendario di Comunità dell’oggi”, da realizzarsi attraverso i diari del
quotidiano della comunità, con le seguenti fasi:
- presentazione dell’iniziativa alla popolazione, attraverso incontri ed interventi
d’esperti sulla scrittura popolare e sull’utilità di tenere un diario (sociale e
personale).
- Individuazione di alcune persone, nelle varie frazioni/comunità di Valle, disposte
a tenere i diari
- Incontri di supporto per le persone coinvolte e di verifica del lavoro
- Incontri partecipati di raffronto tra i diari per riassumerli in un Calendario
dell’oggi (con modalità da definire, non necessariamente grafico/visive)
- Incontri partecipati di raffronto tra Calendario della memoria e Calendario
dell’oggi, finalizzato a valutare la qualità del tempo e della vita e formulare
proposte per il loro innalzamento.
Tempi: entro l’estate 2006
La cooperazione propone inoltre di realizzare una mappa di comunità dei ragazzi,
secondo quanto proposto dall’Ecomuseo del Vanoi, gemellando 2 terze classi elementari
nei territori coinvolti.
La fasi di lavoro saranno le seguenti:
- Presentazione del progetto comune alle due direzioni didattiche (entro giungno
2004)
- Programmazione delle fase del progetto con gli insegnanti;
- Raccolta degli elementi significativi per ogni scuola e corrispondenza con la classe
partner;
- Realizzazione grafica della mappa di comunità con gli elementi individuati dai
ragazzi;
- Presentazione della mappa al propria comunità;
- Possibilità di visita-scambio dalla classe all’Ecomuseo partner con presentazione
delle due mappe e scambio dei risultati
Tempi: anno scolastico 2004-2005
Nella costruzione di tutte le mappe l’attenzione sarà rivolta sia al processo che ai
risultati, con sperimentazione di metodologie diverse di ascolto, di selezione/decisione
sugli elementi e sui valori e di rappresentazione formale delle mappe.
Il processo verrà documentato attraverso la realizzazione di Diari di bordo e
documentazione fotografica.
Verranno curati gli scambi di informazioni e di esperienze tra i gruppi delle diverse
mappe e la diffusione pubblica dei risultati.

