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ABSTRACT
Il 1 settembre 2014 è iniziato AGAT IN EUROPE, un progetto biennale finanziato dal programma
Erasmus+ che si pone l’obiettivo di incrementare le competenze professionali dello staff
dell’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT), per migliorare la funzionalità
dell’associazione e la qualità delle attività di educazione non formale rivolte agli adulti. Per raggiungere
tale obiettivo l’AGAT ha elaborato un piano di 16 mobilità transnazionali che hanno consentito allo staff di
frequentare corsi di formazione all’estero e acquisire competenze chiave per la propria crescita
professionale.
Tra le competenze sviluppate nell’uso didattico delle geotecnologie, si sono rivelate molto utili le
tecnologie ESRI per la gestione dei dati e per la realizzazione di cartografie dedicate alle mobilità
effettuate dallo staff, in special modo nelle fasi di disseminazione (corsi di formazione, workshop,
seminari ed escursioni).

2. Introduzione
Per divenire un punto di riferimento a livello nazionale e consolidare la sua dimensione europea,
l’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT) si è proposta di migliorare il suo assetto
organizzativo e imprimere maggiore efficacia all’azione svolta a scala locale e regionale.
Le attività svolte nel corso degli ultimi anni testimoniano la volontà dell’AGAT di affermarsi a livello
internazionale consolidando la propria rete di partner europei. La collaborazione con associazioni di
diversi paesi, sia nell’ambito di progetti europei sia di iniziative autonome, ha ampliato gli orizzonti, ma al
contempo ha messo in luce alcune lacune che questo progetto si propone di colmare al fine di imprimere
maggiore efficacia all’azione svolta dall’associazione e permetterle di porsi obiettivi sempre più
ambiziosi.
Il piano di mobilità, sviluppatosi nel periodo 1 Settembre 2014 / 30 Giugno 2016, intende soddisfare i
bisogni formativi dello staff impiegato dall’associazione a livello sia organizzativo sia operativo. Il livello
organizzativo riguarda da un lato la gestione delle risorse umane, il coordinamento dei gruppi di lavoro e
la pianificazione delle attività, dall’altro, le attività relative all’ideazione, scrittura e gestione di progetti
europei. Il livello operativo, invece, è rivolto agli operatori coinvolti nelle diverse attività didattiche
regolarmente organizzate dall’associazione, tra cui corsi di formazione, workshop, seminari ed escursioni
in contesti urbani e naturali. I corsi di formazione relativi a questo ambito sono finalizzati ad accrescere le

competenze professionali nell’uso didattico delle geotecnologie, nella capacità di lettura e interpretazione
degli spazi urbani e naturali, nelle tecniche di facilitazione volte a favorire la creatività e l’apprendimento
in contesti non formali. In linea generale i corsi sono stati scelti accuratamente per rispondere agli
specifici bisogni formativi dello staff dell’AGAT, identificati in fase di progettazione.
In primo luogo, il progetto intende favorire la crescita umana e professionale dello staff dell’AGAT,
ampliandone l’occupabilità. I diversi pacchetti formativi previsti dal piano di mobilità sono destinati a
generare effetti positivi sui singoli partecipanti e di conseguenza sulla qualità e quantità delle future
attività educative dell’associazione, incrementandone l’impatto a livello locale e settoriale. Tutti i
partecipanti hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con colleghi provenienti da diversi paesi
europei (Tabella 1), con i quali si sono potuti confrontare, costruendo sinergie e gettando le basi per
eventuali futuri rapporti di collaborazione, con evidenti vantaggi sia per loro stessi che per il futuro
dell’associazione.
Le mobilità previste dal progetto AGAT IN EUROPE, realizzate in accordo con i principi espressi
nella Carta Europea di Qualità per la Mobilità, costituiscono un riferimento indispensabile per la buona
riuscita delle singole mobilità.
Il progetto attribuisce particolare importanza al rilascio di certificazioni riconosciute a livello
internazionale, affinché il partecipante possa dimostrare in modo credibile e soddisfacente la propria
partecipazione attiva ai corsi di formazione e i risultati dell’apprendimento. In particolare, AGAT IN
EUROPE promuove l’uso del certificato Europass Mobilità, che il team di gestione s’impegna ad
ottenere per ognuna delle mobilità realizzate, in aggiunta agli attestati di partecipazione rilasciati dai
singoli enti di formazione.
I partecipanti si sono impegnati formalmente a rispettare tutte le condizioni espresse nel Mobility
Agreement, nonché a partecipare attivamente a tutte le attività preparatorie previste e a condividere le
competenze acquisite in appositi workshop aperti a tutti i soci che sono stati organizzati nel corso dei
due anni del progetto.
3. L’esigenza
I bisogni formativi individuati sul fronte organizzativo riguardano la gestione interna delle risorse e l’area
relativa alla progettazione europea.
Livello Organizzativo - Relativamente alla gestione interna, sono stati riscontrati dei limiti nella capacità
di pianificare le attività nel medio e lungo periodo e nel definire delle strategie organizzative. In questo
senso, ci siamo resi conto che per ottimizzare le risorse umane, valorizzare i punti di forza dello staff è
necessario affrontare con consapevolezza e competenza questo genere di situazioni, soprattutto da
parte di chi ricopre ruoli di responsabilità e coordinamento dei gruppi di lavoro.
Inoltre, la volontà di arricchire il bagaglio di esperienze a livello europeo e consolidare la nostra rete di
contatti internazionali impone di acquisire maggiori competenze nell’ambito della progettazione europea
e di ampliare il team dedicato a tale attività. Per quanto il bilancio relativo alle passate esperienze sia
complessivamente soddisfacente, in alcune circostanze è stato piuttosto chiaro che alcune
problematiche verificatesi durante l’implementazione dei progetti si sarebbero potute evitare se lo staff
avesse applicato tecniche e metodologie operative più efficaci. Nello specifico le principali difficoltà
incontrate hanno riguardato la gestione finanziaria del progetto, il coordinamento dei gruppi di lavoro, la
pianificazione temporale e logistica delle attività e la definizione di efficaci strategie di disseminazione dei
risultati.
Livello Operativo – L’AGAT organizza regolarmente attività di educazione non formale, workshop,
convegni, escursioni didattiche in contesti naturali e urbani. Durante tali attività, soprattutto grazie alle
competenze acquisite in ambito europeo, i nostri operatori utilizzano tecniche di facilitazione finalizzate a
creare un clima disteso e stimolare la partecipazione attiva dei partecipanti (ice-breaking, team-building,
ecc.). Dal momento che tali metodologie sono diffuse soprattutto al di fuori dei confini nazionali, l’AGAT
promuove la mobilità del suo staff a fini di apprendimento e aggiornamento continuo, per consolidare un
modus operandi efficace e innovativo, teso a migliorare la qualità dell’offerta formativa e l’acquisizione di
competenze trasversali che possano agevolare il percorso di sviluppo professionale dei nostri
collaboratori.
Allo stesso modo, l’offerta formativa italiana nel campo delle geotecnologie è piuttosto scarsa e
particolarmente costosa, quindi risulta difficile apprendere l’uso di tali strumenti e mantenersi aggiornati
sulle continue evoluzioni del settore. Tuttavia, tali conoscenze rappresentano oggi una competenza

chiave nel settore geografico e le loro potenzialità didattiche sono notevoli e talvolta sorprendenti. Alcuni
nostri formatori hanno appreso l’utilizzo dei principali software GIS disponibili, ma le loro competenze
non sono ancora allineate agli standard europei, per cui l’uso didattico delle geotecnologie all’interno
delle nostre attività formative è stato per diverso tempo piuttosto limitato. Per accrescere la qualità
dell’offerta formativa e offrire ai discenti l’opportunità di apprendere teorie e metodi cartografici di
rappresentazione a costo zero ci si è avvalsi dell’utilizzo di ArcGIS Online, la piattaforma gratuita per la
creazione di mappe basate su un sistema cloud.
Tabella 1. Piano Mobilità del Progetto AGAT IN EUROPE
Pacchetti Formativi

Gestione Interna

Progettazione
Europea

Offerta Formativa

Competenze
Trasversali

Corsi di Formazione
Building Teams and
Developing a
Stimulating Team
building Programme
Clear Leadership

Course Provider

Destinazione

Partecipanti

Skupina Primera

Slovenia

Nicola Franceschi

In Dialogue

Danimarca

Conflict Mediation

In Dialogue

Olanda

Andrea Natalini
Ilaria Di Cori
Gaia Gandolfo

Learn it Easy

Grecia

Nicola Franceschi Erika
Albano

Learn it Easy

Grecia

Andrea Natalini
Erika Albano

Magenta
Consultoria

Spagna

Saverio W. Pechar

Reading the City

Elderberry Ab

Svezia

Saverio W. Pechar
Annalisa Mirabello Ilaria
Di Cori

Excursion itinerante
senderista de geografia

Universidad de
Sevilla

Spagna

Andrea Natalini

Study Visit to Iceland

English Matters

Islanda

Sharing Landscapes

Elderberry Ab

Grecia

In Dialogue

Danimarca

Andrea Porru

Skupina Primera

Slovenia

Claudia Ionta

Yhteismaa

Lettonia

Andrea Natalini

Plan and Manage
Effective your
European educational
Project
Develop sustainable
European educational
projects based on
effective dissemination
and explotation
techniques and tools
Learn how to prepare a
successful EU project
for the Erasmus+
Programme

Inspiring facilitation,
teaching and training
Developing Effective
Communication Skills
SIC! Social Innovators
Connected

Raffaele Mastrolorenzo
Emanuela Marini
Paola Tasca
Glenda Pagni

4. La soluzione
Durante le fasi produttive delle mobilità relative al livello operativo, diverse sono state le circostanze in
cui l’utilizzo di una piattaforma geotecnologica ha permesso di elevare la qualità degli elaborati prodotti,
accrescendo le competenze professionali dei partecipanti. Da tali esperienze lo staff dell’AGAT ha
riproposto ai propri soci quattro aree tematiche intorno alle quali si è sviluppata l’attività produttiva
scientifica dell’associazione nel periodo 2012-2016.

Officine Escursionistiche - Rifacendosi anche al LENA (Learning natural values in Europe), un
progetto realizzato tra il 2012 e il 2014, con il supporto della Commissione Europea, attraverso il
programma settoriale Grundtvig (www.learning-nature.eu/about), sono state organizzate oltre 25
escursioni in aree naturali e seminaturali per compiere delle best practices da esportare a livello
europeo. Con LENA si è cercato di accrescere il livello di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali
attraverso il contatto diretto con i partecipanti, trasmettendo loro il valore intrinseco della natura e la
consapevolezza del valore sociale ed economico della tutela della natura stessa.
L’operatività di questa attività è stata garantita dalla realizzazione di cartografie specifiche relative alle
varie escursioni attraverso l’utilizzo di ArcGIS Online: ciò si è rivelato utile per una maggiore conoscenza
dei territori visitati e soprattutto per la possibilità che la piattaforma ESRI offre agli utenti di condividere le
informazioni. I partecipanti sono così intervenuti direttamente nella produzione cartografica ampliando il
loro livello di interazione nell’organizzazione delle attività escursionistiche.

Figura 1. Percorso completo ed esempio di schede attributo dell’escursione “Le ville di Amatrice.
Escursione al Monte Gorzano effettuata il 16 e 17 giugno 2012”.
Elaborazione a cura di Andrea Di Somma, Emanuela Marini e Michelangelo Miranda.
Mappe Emozionali - Tra le nuove frontiere cartografiche trovano uno spazio di rilievo le mappe
emozionali, particolari rappresentazioni ancora poco approfondite a livello scientifico. L’AGAT ha dato
vita al progetto di cartografia partecipata “AGAT Marathon Map”, ideato per sviluppare un elaborato
multimediale-artistico che descrive le emozioni provate dai podisti amatoriali durante lo svolgimento di
una maratona. Come base è stata utilizzata la Story Map “La mia prima maratona…a Roma”, realizzata
dal socio Raffaele Mastrolorenzo, che rappresenta il tentativo di realizzare una mappa emozionale
attraverso la quale sono state condivise storie, relazioni, ricordi e incontri verificatisi prima, durante e
dopo la manifestazione sportiva alla quale ha preso parte.
Per la realizzazione di questa Story Map ci si è avvalsi anche di altri software e tool gratuiti che hanno
permesso la creazione e l’importazione di una serie di attributi necessari a rappresentare e gestire
direttamente i dati geospaziali.
Partendo dal software gmap-pedometer (www.gmap-pedometer.com) si è proceduto alla digitalizzazione
del percorso utilizzando come base il viario di riferimento e la cartografia presente sul sito ufficiale

(www.maratonadiroma.it/). In seguito, attraverso l’utilizzo del tool “GMapToGPX”, è stato estrapolato il
“track” contenente le coordinate geografiche dei punti selezionati durante la digitalizzazione. Infine,
tramite l’ausilio di un altro software, GPS Visualizer, è stato possibile creare un file .kml esportabile su
ArcGIS Online.
I presupposti iniziali sono stati “quante emozioni provano i maratoneti sul percorso della Maratona di
Roma?” “Quali sono le sensazioni, positive e negative, che essi hanno provato durante il loro percorso?”
“E in quali luoghi del percorso le hanno vissute?”
Nella story map caso di studio sono state pertanto inserite, attraverso un’apposita legenda, delle icone
rappresentanti le suggestioni e le inquietudini provate dal protagonista prima, dopo e durante la
competizione, posizionate nei punti del percorso dove esse sono state vissute. In particolare sono state
inserite, sotto forma di emoticons, sensazioni come: benessere, felicità, energia, esultanza, solidarietà,
affetto, gioia, euforia, spensieratezza, stupore, entusiasmo, piacere, sollievo, soddisfazione, orgoglio,
speranza, desiderio, spavento, angoscia, irritazione, disappunto, malinconia, agitazione, nervosismo,
tensione, sofferenza, disorientamento e confusione.

Figura 2. Home Page della Story Map “La mia prima Maratona…a Roma”.
Elaborazione a cura di Raffaele Mastrolorenzo, Emanuela Marini e Andrea Di Somma.
Indagine sociale sui nasoni di Roma - Una buona parte delle informazioni e abilità acquisite in ambito
di individuazione degli elementi cartografabili e di costruzione di un DataBase sono state dirette al
progetto “Indagine sociale sui nasoni di Roma”, che si propone di analizzare il fenomeno dei “nasoni”, le
fontane pubbliche di Roma la cui forma ricorda quella di un grande naso, che distribuiscono acqua
potabile gratuita. Il nasone negli anni è divenuto elemento integrante del paesaggio romano e ha
ricoperto una funzione sociale importante, soprattutto in passato quando nelle borgate romane l’acqua
non era presente nelle case. Anche per questo motivo si è scelto di iniziare l’analisi territoriale dal
Municipio Roma V, un’area periferica situata nella parte orientale della Capitale.
La ricerca sul campo, effettuata nei mesi di aprile e maggio 2014, ha permesso di identificare 229 nasoni
all’interno delle dodici zone urbanistiche che costituiscono l’area di studio. Le coordinate geografiche dei
nasoni sono state rilevate con l’ausilio di strumentazione GPS; successivamente si è proceduto con la
creazione di un DataBase contenente informazioni supplementari e qualitative; infine è stata generata
una cartografia tematica, in ambiente ArcGIS Online, rappresentante la mappatura municipale dei
nasoni.

L’aspetto che a nostro parere dà forza all’iniziativa è la consapevolezza del fatto che Roma possiede un
sistema di distribuzione dell’acqua pubblica unico al mondo e che tale patrimonio non è al momento
sufficientemente valorizzato. Difatti i nasoni, attivi dal 1872 per iniziativa dell’allora sindaco Luigi
Pianciani, svolgono una triplice funzione: innanzitutto essi, rappresentando una valvola di sfogo per le
tubature sotterranee, rivestono un ruolo fondamentale sotto l’aspetto idraulico, mentre dal punto di vista
sanitario il flusso continuo impedisce la proliferazione di batteri. Infine, fornendo acqua potabile gratuita,
le numerose fontanelle, attraverso la loro presenza capillare sul territorio, offrono un’importante servizio
pubblico (Di Mauro 2009).
Lo scopo che ci prefiggiamo è dunque diffondere la consapevolezza di come l’acqua rappresenti una
delle ricchezze più importanti dell’Urbe. Al tempo stesso intendiamo fornire una mappatura il più
possibile dettagliata dei nasoni, in maniera tale da favorirne la fruizione, considerando che la cartografia
finora disponibile in rete riguarda principalmente il centro storico (Municipio Roma I), mentre per il resto
della città sono presenti solo parziali segnalazioni degli utenti, molte delle quali non verificate. L’indagine
sul centro storico è stata curata da ACEA nel 2009. La stessa indagine ha ipotizzato la presenza di circa
2.500 nasoni sull’intero territorio comunale.

Figura 3. I nasoni di Via di Acqua Bullicante, Villa de Sanctis e Via Casilina.
Foto di Andrea Di Somma e Saverio Werther Pechar.
Gli spazi migranti: rappresentare la città come laboratorio di cittadinanza - Questo programma
didattico, che rappresenta per l’AGAT la prima esperienza di educazione formale, si pone come obiettivo
principale la conoscenza della componente migrante e l’analisi degli spazi etnicamente connotati del
territorio di Torpignattara, un contesto significativo per quanto riguarda la presenza migrante della città di
Roma. Il progetto ha previsto il coinvolgimento di alcune delle classi terze dell’Istituto di Istruzione
Superiore “Via Lentini 78” Pertini Falcone (Roma) e alcune delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto
Tecnico Statale Commerciale e Geometri L. Pisano (Guidonia): la prima scuola ha aderito all’attività
didattica proposta dall’AGAT denominata “La Geografia nel Nuovo Millennio” mentre la seconda è
inserita all’interno del percorso “Alternanza-Scuola-Lavoro” realizzata in collaborazione con l’Istituto per
le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (Roma) del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Attraverso attività guidate di scoperta territoriale, i ragazzi, capaci di cogliere la complessità degli spazi
urbani e della convivenza, hanno prodotto e raccolto delle rappresentazioni inedite della propria città.
Utilizzando i metodi qualitativi della ricerca sul campo, è stato possibile comprendere e sperimentare le
complesse sfaccettature degli spazi di vita, sviluppando uno sguardo critico e problematico.
Nella dimensione urbana e all’interno dei territori etnicamente connotati, lo spazio pubblico diventa lo
scenario principale per indagare il contatto, la coabitazione e la socialità tra culture. Si tratta di una realtà
non precostituita, dove si articolano gli interessi comuni e si manifestano le differenze; pertanto
l’interesse per lo studio degli spazi pubblici risiede, da una parte, nelle nuove caratteristiche materiali che
essi assumeranno, dall’altra, nel fatto che rappresentano luoghi privilegiati dell’interazione tra attori
sociali e la dimensione urbana.
Dal seguente elaborato è stata realizzata una Story Map che è contenuta all’interno del GeObservatory
installato durante la Conferenza ESRI Italia 2016.

Figura 4. Elaborato multimediale realizzato con il software Google Earth” relativo alle attività commerciali
presenti nelle aree di Via di Tor Pignattara e Via della Marranella (Roma).
Elaborazione a cura dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri L. Pisano
(Guidonia).
5. Il cambiamento
Nell’ambito dell’Azione Chiave 1 del programma Erasmus+, l’AGAT intende proporsi, a partire dal 2017,
come (receiving organization - course provider) e per questo sarà fondamentale l’esperienza acquisita
durante le mobilità previste in questo progetto, che, oltre a fornire ai partecipanti nuove competenze,
darà loro modo di osservare da vicino le modalità di organizzazione e svolgimento dei corsi di
formazione, nonché di estendere la propria rete di contatti a livello europeo, gettando le basi per future
collaborazioni e costruendo sinergie che consentiranno di accedere a un bacino di utenti provenienti dai
più diversi paesi dell’Unione Europea. I nostri operatori che sono andati e continueranno ad andare a
formarsi presso associazioni più esperte in tale settore si impegneranno a diffondere le conoscenze
acquisite tra i soci dell’associazione e tra i colleghi italiani prima di tutto, per poi proporsi anche come
formatori a livello europeo.
Inoltre, nel futuro prossimo l’AGAT ambisce anche a presentare proposte progettuali come coordinatore
nell’ambito delle altre azioni del programma Erasmus+. Per questo sarà fondamentale avere a
disposizione uno staff capace di elaborare progetti efficaci, gestire adeguatamente le risorse finanziarie e
un ampio partenariato internazionale, predisporre azioni efficaci per la disseminazione e lo sfruttamento
dei risultati.
L’AGAT ha il preciso obiettivo di costruire una rete che riunisca le diverse associazioni attive a livello
europeo nel settore geografico, per promuovere la conoscenza e il rispetto del territorio e diffondere l’uso
delle geotecnologie in ambito professionale e didattico. La costituzione di tale rete consentirà un
confronto continuo tra le associazioni geografiche dei diversi paesi europei e la ricerca di soluzioni
efficaci a problemi comuni, con l’obiettivo ultimo di presentare proposte e interagire con i decisionmakers a livello comunitario.
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