
“La vita può essere vissuta andando avanti,
ma può essere compresa solo tornando indietro”. 

Fausto Scalvini, Il gioco e il giocattolo nella tradizione popolare



Il Centro di Documentazione dell’Ecomuseo 
delle Valli Oglio Chiese: un punto di partenza.
 I beni culturali conservati nel Centro di
Documentazione e nel territorio dell’Ecomuseo sono
l’espressione della creatività, del costume, delle
conoscenze e delle capacità operative e tecniche di una
società e quindi sono documenti importanti, fonti
tangibili di informazione. Sono anche la
manifestazione di una cultura popolare, ricca di
tradizioni mitologiche, in linea con i principi di
sopravvivenza e con i valori etici familiari, che si
esprimo in stretta sintonia con la natura.

Il fiume Oglio. Autostrada dell’antichità



E ancora…
 L’insieme delle tracce materiali (come le modifiche del 
paesaggio o le tipologie costruttive) e immateriali (come 
le leggende o le peculiarità linguistiche) rappresentano ciò 
che viene definito come il patrimonio culturale di un 
luogo, non necessariamente d’eccellenza ma anche e 
soprattutto quotidiano. Quando si parla di patrimonio 
locale emerge con una certa evidenza l’esigenza di 
individuare strumenti idonei in grado di rappresentare 
l’unicità e l’importanza – soprattutto per gli abitanti ‐ dei 
propri luoghi. Occorre, quindi, riuscire a rendere nota ‐
prima di tutto agli abitanti stessi ‐ la ricchezza che ogni 
luogo custodisce, rafforzando la consapevolezza locale su 
ciò che ogni comunità possiede e che ha a disposizione.





Una proposta operativa volta a valorizzare le creatività presenti 
all’interno della comunità locale per riscoprire, riappropriarsi 
del proprio territorio. 



Perché una mappa di comunità?
Per riflettere sul senso di appartenenza delle persone ai 
luoghi e permettere agli abitanti del territorio di 
partecipare attivamente ed eventualmente discutere  le 
scelte di trasformazione del territorio stesso.

Per riconoscere l’insieme delle tracce materiali e 
immateriali che rappresentano il patrimonio culturale di 
un luogo e quindi rendere nota agli abitanti del territorio 
la ricchezza che ogni luogo custodisce.

Per avviare, attraverso la mappa, un recupero della 
memoria collettiva del territorio e poi da questa partire 
per costruire la mappa del futuro con i nuovi abitanti 
della comunità. Presidi di memoria in trasformazione.



E ancora…
 Partendo dal presupposto che non si apprezza ciò
che non si conosce, una mappa di comunità –
costruita assieme a coloro che abitano un territorio
‐ consente di ri‐scoprire il valore dei luoghi e di
recuperare tutte quelle informazioni (spesso
tralasciate o ritenute poco apprezzabili dalla
cartografia e dai documenti ufficiali) stratificate
nel territorio, e fornisce l’opportunità di
scegliere cosa includere e cosa escludere dalla
rappresentazione di una comunità.



Alcuni esempi…





Come costruire una mappa di 
comunità?

 Non esiste una procedura standard. Ogni mappa è un
esperienza specifica e soggettiva; i modi per realizzarla
possono essere molteplici.

 La mappa del territorio può essere disegnata, rappresentata
con dei cartelloni oppure comunicata attraverso un video in
cui evidenziare gli elementi che si sono scelti di
approfondire o che sono stati ritenuti significativi dal
gruppo di lavoro. Si può decidere di lavorare sulla mappa di
comunità per più anni e quindi approfondire ogni anno un
aspetto differente del territorio locale.

 È più importante il processo che il prodotto finale.







Alcune indicazioni: i punti di forza. 
 Permette l’attivazione, attraverso la scuola, di processi
di partecipazione atti a migliorare la capacità di
relazioni sociali sia all’interno del gruppo dei pari, sia
con gli adulti nella propria realtà locale.

 Favorisce il senso di cittadinanza e di appartenenza
alla propria comunità locale e permette di diventare
cittadini consapevoli del valore del proprio patrimonio
culturale.

 Favorisce lo scambio di esperienza a distanza o in
presenza tra gruppi classe e scuole appartenenti a
differenti paesi del territorio.



Quindi…



Modalità e tempistica. Conoscenza e laboratorio



3 Incontri
1. Lezione teorica sulla mappa di comunità: 

contributi e ricerche in merito da parte di 
storici dell’arte e museografi.

2. Identificazione delle tematiche a cui può 
attingere la mappa di comunità. Elenco, 
spiegazione, esempi e analisi dei perché.

3. Laboratorio. Costruiamo la nostra 
personale mappa di comunità. 



Come il laboratorio?
 Alla fine della seconda lezione verrà lasciato ai docenti un
compito, ovvero quello di decidere quale tema sentono più
affine tra quelli elencati per costruire la propria mappa di
comunità. Occorrerà quindi arrivare al terzo incontro con
un argomento scelto. Durante il laboratorio sarete divisi in
gruppi di interesse, ogni gruppo avrà a disposizione del
materiale di lavoro (indicazioni) e pratico (carte, cartelloni,
colori, pastelli, colle, forbici ecc) e dovrà costruire una
bozza di mappa di comunità. Il gruppo potrà realizzare un
cartellone o costruire la mappa di comunità come tanti
pezzi di un cartellone o altro ancora che sceglierete voi. Alla
fine del laboratorio ci sarà un momento di condivisione e
scambio dei prodotti realizzati da ogni gruppo.



Perché scegliere questo corso?
 Per riscoprire il proprio territorio o il territorio in
cui si lavora con occhi nuovi, soprattutto degli
alunni.

 Per comprendere che la didattica può essere
modificata e che, nonostante sembri impossibile,
abbiamo uno spazio nostro dentro i programmi.

 Per conoscere e incontrare altre colleghi e colleghe
interessati a lavorare in un modo diverso a scuola,
che valorizzi progetti improntati alla creatività e
alla partecipazione.



La nostra vita è un’opera d’arte, che lo sappiamo o no, che ci
piaccia o no. Per viverla come esige l’arte della vita dobbiamo,
come ogni artista, quale sia la sua arte, porci delle sfide
difficili (almeno del momento in cui ce le poniamo) da
contrastare a distanza ravvicinata; dobbiamo scegliere
obiettivi che siano (almeno nel momento in cui li scegliamo)
ben oltre la nostra portata, e standard di eccellenza irritanti
per il loro modo ostinato di stare (almeno per quanto si è
visto fino allora) ben al di là di ciò che abbiamo saputo fare o
che avremmo la capacità di fare. Dobbiamo tentare
l’impossibile.

Z.Bauman

Il metodo non può che costituirsi nella ricerca. Qui bisogna 
accettare di camminare senza sentiero, di tracciare il 
sentiero nel cammino.

E. Morin




