Per una mappa di comunità di Caoria
di Elena Corona

O BIETTIVI
1-

conoscenza e approfondimento della percezione che gli abitanti di Caoria
hanno del proprio paese; si muovono in un territorio a loro vicino o i legami
con i “loro” luoghi si stanno sfilacciando?

2-

utilizzo di uno strumento che al contempo sia un mezzo per agevolare la
partecipazione e possa produrre un risultato concreto per la comunità

4-

utilizzo del prodotto finito (la mappa di comunità) come “carta d’identità” di
Caoria, che sia uno “specchio” dove i cauriòti possano riconoscersi, ma
anche uno strumento che permetta ai visitatori di conoscere meglio il paese e
la sua comunità

L OGISTICA
Gruppo di lavoro
Deve essere composto da almeno 15/20 partecipanti (costanti)
Facilitatore
Coordina il progetto (supporto organizzativo e logistico) e segue il gruppo di lavoro
(supporto morale, ma anche materiale), argina i momenti di crisi e di stanchezza del
gruppo di lavoro – ci possono essere anche 2/3 facilitatori
Frequenza incontri
In primavera ed autunno ogni 15 giorni
Strumenti utilizzabili
Raccolta degli elementi: interviste – video interviste – consultazione archivi “ufficiali” e
“famigliari” – ricerca dei toponimi locali – ricerca materiale
iconografico – ecc...
Scelta dei contenuti:

questionari – incontri aperti a tutta la comunità – ecc..
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S CALETTA CRONOLOGICA
PRIMAVERA
2008

formazione del gruppo di lavoro e raccolta dei elementi materiali ed immateriali
(dati, immagini, foto, racconti, suggestioni, ...) su la comunità ed il territorio di
Caoria
gennaio
formazione del gruppo di lavoro e definizione dei temi da approfondire
Lettera d’invito al I° incontro a tutte le famiglie di Caoria
I° incontro

spiegazione del progetto e raccolta delle adesioni
formazione del gruppo di lavoro

II° incontro

definizione dell’area geografica da coinvolgere
creazione di un modo condiviso di classificazione del
patrimonio (es: si possono utilizzare i 7 temi e le 4
chiavi di lettura dell’Ecomuseo)
raccolta degli elementi – ricerca dei materiali e delle notizie sul territorio
febbraio
III° incontro
definizione dei sotto-gruppi di lavoro e dei tempi e
modalità di raccolta dei materiali

marzo

aprile

maggio

IV° incontro

aggiornamento sulla raccolta dei materiali

V° incontro

aggiornamento sulla raccolta dei materiali

VI° incontro

I primi risulti: discussione e confronto
informazioni e degli elementi rinvenuti

delle

VII° incontro

VIII° incontro

discussione e condivisione degli elementi raccolti
scelta dei contenuti

IX° incontro

realizzazione della I° bozza della mappa

X° incontro

realizzazione della I° bozza della mappa
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ESTATE 2008 organizzazione di momenti di incontro della comunità, finalizzati alla presentazione
del lavoro svolto
Esposizione della bozza grezza alla comunità per permettere alla comunità stessa di
esprimere commenti, critiche, rettifiche, ecc... e la condivisione (se c’è) dei contenuti
AUTUNNO
ricostituzione del gruppo di lavoro, ri-discussione dei contenuti della mappa e
2008
realizzazione della Mappa
ottobre
I° incontro
ricostituzione del gruppo di lavoro e ripresa dei lavori
discussione di eventuali correzioni e rettifiche dei
contenuti della mappa

novembre

dicembre

INVERNO
2008

Q UALC HE

II° incontro

definizione del modo di costruzione della Mappa

III° incontro

realizzazione della Mappa

IV° incontro

realizzazione della Mappa

V° incontro

realizzazione della Mappa

presentazione ufficiale della Mappa di Comunità di Caoria
durante le feste di Natale?

CONCETTO CHIAVE

È più importante il processo che il prodotto finale
Occasione di contatto intergenerazionale
Valorizzazione dei portatori di saperi e dei tesori viventi
Valorizzazione delle creatività presenti all’interno di una comunità
Riscoperta (e ri-appropriazione) del proprio territorio
Possibilità di far emergere il carattere di un luogo
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