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L’evento è realizzato dall’Associazione Geografica per 
l’Ambiente e il Territorio in collaborazione con 
l’Associazione e42.it Cartography Website Roma e 
l’Università degli Studi di Firenze. 

L’evento è realizzato con il Patrocinio di Roma Capitale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Per informazioni rivolgersi a 
Associazione Geografica 

per l’Ambiente e il Territorio 
cell. 3336870651 
www.agatweb.it 

agat.geoinfo@gmail.com 
  facebook.com/groups/agatweb 
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“Dal campo alla carta” 

Strumenti, metodi e tecniche 

per la ricerca geografica 
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La geografia nel nuovo millennio - IV edizione 
 

L’Associazione Geografica per l’Ambiente e il 
Territorio, in collaborazione con l’Associazione e42.it 
Cartography Website Roma e l’Università degli Studi 
di Firenze, organizza la quarta edizione de “La 
geografia nel nuovo millennio”. L’obiettivo è 
promuovere le metodologie e condividere i risultati 
dei cinque gruppi di lavoro che costituiscono 
l’AGAT: MigrAzioni, ImmaginAzioni urbane, 
Officina escursionistica, AGAT in Europe e la 
Cooperativa Cartografica. 

Ai partecipanti coinvolti saranno forniti gli strumenti 
per analizzare in che modo gli spazi pubblici 
vengono trasformati dalle collettività migranti. Il 
progetto intende avviare una riflessione 
sull’importanza dei luoghi condivisi per attivare un 
dialogo interculturale, luoghi in grado di favorire il 
senso di appartenenza e un inserimento socio-
culturale, sia dei migranti sia dei nati in Italia da 
genitori migranti. 

Attraverso pratiche di ricerca sul campo si 
approfondirà la conoscenza della componente 
migrante presente sul territorio. Come caso di studio 
è stato scelto il quartiere di Torpignattara, un 
contesto marginale e periferico della città di Roma, 
particolarmente significativo per questo studio. 

Successivamente, durante il laboratorio cartografico, 
i dati raccolti dai partecipanti verranno restituiti 
sotto forma di web maps specifiche. 

Completano il programma un workshop dedicato al 
progetto europeo AGAT in Europe e la quarta 
edizione del Premio AGAT Tesi di laurea in 
geografia. 

 
 

PROGRAMMA  
 

ore 09.00 – 09.30 Presentazione della mostra di 
Stefano Romano “Luoghi migranti. Pratiche 
quotidiane della popolazione straniera a Roma” 

Stefano Romano e Valentina Ferrari 

Il lavoro di Stefano Romano si basa su uno studio 
esplorativo condotto in alcuni spazi pubblici dell’area 
metropolitana di Roma, che ha individuato le modalità 
di utilizzo e di appropiazione dello spazio urbano da 
parte di diversi gruppi migranti. 

 

ore  09.30 – 13.00  Progetto didattico “Gli spazi 
migranti: rappresentare la città come laboratorio di 
cittadinanza” 

Michelangelo Miranda, Raffaele Mastrolorenzo, 
Emanuela Marini e Saverio Werther Pechar 

Escursione urbana nelle strade del quartiere di 
Torpignattara. Le attività guidate di scoperta 
territoriale permetteranno ai partecipanti di produrre 
delle rappresentazioni inedite degli spazi urbani, 
capaci di cogliere la complessità degli stessi e della 
convivenza civile. Utilizzando i metodi qualitativi 
della ricerca sul campo, sarà possibile comprendere e 
sperimentare le complesse sfaccettature degli spazi di 
vita, sviluppando uno sguardo critico e problematico. 

L’escursione coinvolgerà alcune delle classi terze 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “Via Lentini 78” 
Pertini Falcone. 

 

ore  13.00 Pausa pranzo 

 

 
 

 
 

ore  14.00 – 15.30 Workshop AGAT IN EUROPE 

Andrea Natalini e Saverio Werther Pechar 

AGAT in Europe è un  progetto europeo che si occupa di 
incrementare le competenze professionali del nostro 
staff per migliorare la funzionalità dell’associazione e la 
qualità delle attività di educazione non formale rivolte 
agli adulti. Il workshop prevedrà due dimostrazioni 
pratiche e laboratoriali parallele: 

� Reading the city 

� Building efficient relationships and effective 
conflict mediation 

ore  15.30 – 18.00 Premio AGAT Tesi di laurea in 
geografia – IV edizione 

Andrea Di Somma 

ore  18.00 – 18.30 Laboratorio cartografico 

Fabio Zonetti 

Restituzione dei dati ottenuti durante il progetto didattico. 

Attività sperimentale nella quale si utilizzeranno 
metodologie alternative, pratiche non convenzionali alla 
cartografia tradizionale, tecniche neogeografiche e 
strumenti open source che sappiano fornire garanzia di 
professionalità e condivisione delle informazioni 
elaborate. 
 

ore  18.30 – 19.00 Tavola Rotonda conclusiva con Pecha 
Kucha 

Epifania Grippo 

Intervengono i responsabili dei seminari e dei laboratori 

 

 


