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Riassunto
Nell’ambito dei lavori realizzati per la quarta edizione del Convegno annuale dell’Associazione
Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT), tenutosi a Roma il 26 febbraio 2016, è stata
adottata una metodologia cartografica sperimentale nella quale sono state utilizzate pratiche
alternative e non convenzionali alle rappresentazioni tradizionali, tecniche neogeografiche proposte
attraverso anche l’utilizzo di strumenti open source che hanno fornito garanzia di professionalità e
libera condivisione delle informazioni elaborate.
L’obiettivo della giornata era valorizzare al meglio i cinque gruppi operativi che compongono la
struttura produttiva dell’Associazione: MigrAzioni; ImmaginAzioni, Officina Escursionistica,
Progettazione Europea e Cooperativa Cartografica. Proprio quest’ultima si è occupata di sintetizzare
la produzione degli altri quattro gruppi che, durante l’arco della medesima giornata, avevano
rilevato direttamente sul campo, nell’area di studio di due quartieri della periferia orientale della
capitale (Torpignattara e Quadraro), determinate informazioni (attività commerciali, luoghi di culto,
suoni e odori, il linguaggio dei muri, ecc.) relative alla connotazione etnica dello spazio pubblico.
È stato pertanto installato un laboratorio cartografico all’interno dello spazio che ha ospitato
l’evento (Casa della Cultura in Villa de Sanctis) per dare modo agli stessi partecipanti di sviluppare
una webmap con i dati da loro stessi rilevati (189 POI).
Sono state prodotte mappe di distribuzione, di concentrazione, di provenienza, anamorfiche, di
rappresentazione dei POI e sui percorsi specifici affrontati dai gruppi di lavoro. Tutti i risultati sono
stati rappresentati attraverso delle web maps condivise sui social e inserite in un Map Journal.
Abstract
As part of the work done for the Geographical Association for the Environment and Territory
(AGAT)'s Annual Conference, held in Rome on February the 26th, 2016, an experimental
cartographic methodology was adopted using alternative and unconventional-to-traditionalrepresentations practices. These neogeographical techniques were proposed through the use of open
source tools providing a guarantee of professionalism and free sharing of the processed information.
The day's aim was to valorize the five operating groups composing the Association's productive
structure: MigrActions; ImaginActions, Excursion Workshop, European Projecting and
Cartographic Cooperative. The latter was responsible for synthesizing the other four groups'
production, consisting in collecting definite information (business , places of worship, sounds and
smells, walls' language, etc.) relating to the ethnic connotation of public space made by social actors
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present in it, which they had found on the field, while analyzing two neighborhoods in the Capital's
eastern outskirts (Torpignattara and Quadraro).
A cartographic laboratory was therefore installed in the structure that hosted the event (the Culture
House in Villa de Sanctis) to allow participants to develop a Webmap with data collected by
themselves (189 POI).
Distribution maps, concentration maps, provenance maps, anamorphic maps, POI representation
maps and maps referring to the specific routes covered by the four working groups were produced.
All results were represented by means of characterizing web maps first shared on the social media
and later inserted into a Map Journal.
La geografia nel nuovo millennio
“La geografia nel nuovo millennio” è uno degli eventi di interesse geografico organizzati
dall’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio. Un’iniziativa nata nel 2011 come un
convegno ed evolutasi in attività laboratoriale per analizzare i cambiamenti della realtà geografica
nazionale sia in ambito universitario sia in quello professionale, approfondendo al contempo il ruolo
dei geografi1 nel terzo millennio. Giunta ormai alla sua quarta edizione, l’obiettivo resta quello di
mettere in contatto studenti, ricercatori e professionisti della geografia, attivando un dibattito
scientifico sull’evoluzione delle nuove tendenze che la disciplina geografica ha assunto e sta
assumendo, anche al di fuori del territorio nazionale.
Nel corso degli ultimi decenni si può, infatti, parlare di una vera e propria rivoluzione culturale
geografica avvenuta a livello mondiale: in campo accademico, con l’introduzione di nuovi corsi
sullo sviluppo pratico delle metodologie didattiche proposte dai vari programmi ministeriali
nazionali, e in campo professionale, con le innovazioni tecnologiche che hanno invaso la nostra
società e che sono state utilizzate dai geografi del nuovo millennio (Di Somma, Ferrari, 2012).
In questa corsa all’innovazione didattica e professionale l’Italia è decisamente in ritardo. La carenza
di strutture adeguate per lo svolgimento di attività pratiche all’interno degli Atenei, la difficoltà a
rinnovare gli insegnamenti classici della geografia e la forte incidenza della disoccupazione
giovanile nella società contemporanea italiana sono fattori che limitano le possibilità di
miglioramento e che evidenziano ancor di più il gap culturale tra l’Italia e i Paesi che hanno
investito risorse nelle scienze geografiche, assicurandone un utilizzo ottimale.
Lo scopo ultimo de “La geografia nel nuovo millennio” è dunque quello di stimolare una presa di
coscienza sull’importanza che ricoprono le innovazioni tecnologiche fornendo risposte concrete
relative agli strumenti, alle tecniche e alle metodologie applicative da adottare in ambito
professionale, anche attraverso le diverse attività organizzate durante l’evento (Di Somma, Ferrari,
2012). Ai partecipanti viene infatti offerta la possibilità di seguire vari seminari laboratoriali
(attività umane, tecniche, cartografiche, di ricerca sul campo, ecc.), dove individuare gli strumenti e
capire come essi vengono utilizzati attraverso una sperimentazione partecipativa, analizzando
distinte metodologie di lavoro.
Nell’ultima edizione si è deciso di ripartire proprio dalla promozione di tali metodologie,
condividendo i risultati dei cinque gruppi di lavoro che costituiscono la spina dorsale dell’AGAT:
MigrAzioni, ImmaginAzioni, Officina escursionistica, AGAT in Europe e la Cooperativa
Cartografica (www.agatweb.it).
I gruppi di lavoro dell’AGAT
I gruppi sono risultati da subito una strategia ottimale per condividere esperienze, metodologie e
risultati professionali: permettono di perseguire una determinata finalità tanto mediante un loro
lavoro autonomo quanto attraverso un’interazione e condivisione dinamica delle loro competenze e
professionalità. Presentiamo qui brevemente i suddetti gruppi di lavoro:
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MigrAzioni: il gruppo nasce con l’intento di analizzare gli spazi ibridi urbani e le trasformazioni
generate quotidianamente in tali spazi dalla presenza di comunità migranti, individuare i processi di
formazione delle identità, dare un contributo alle politiche di pianificazione al fine di ripensare lo
spazio pubblico per una società ormai multiculturale. Le attività che caratterizzano questo gruppo di
lavoro sono finalizzate alla promozione del concetto di “diversità”, inteso come opportunità e valore
da proteggere piuttosto che come una problematica da risolvere. In merito alle attività d’indagine,
viene privilegiata una ricerca sul campo basata sul “metodo etnografico”, il quale ci permette di
analizzare un fenomeno spaziale e gli attori sociali da esso interessati attraverso un’osservazione
partecipante basata sullo stretto contatto tra osservante e osservato.
ImmaginAzioni urbane: analizza gli spazi della città attraverso strumenti e tecniche proprie della
ricerca visuale ripensata in ottica geografica. Usare metodologie visuali permette di aumentare in
maniera esponenziale le possibilità di creare un legame tra le tecniche visive di osservazione/analisi
e quelle interpretative delle informazioni raccolte. A tal proposito, la ricerca visuale è lo strumento
più idoneo per una restituzione chiara e puntuale della rappresentazione della complessità e della
diversità sociale urbana.
Officina escursionistica: per maturare una maggiore consapevolezza in merito alle potenzialità e ai
punti critici della disciplina geografica riguardo la lettura territoriale e la ricerca sul campo ci siamo
concentrati sull’organizzazione di oltre quaranta escursioni. Nello specifico, si tratta di
un’esperienza sperimentale e collettiva di proposizione, verifica di nuove metodologie e strumenti
didattici oltre che di indagine e comprensione del territorio.
Progettazione europea: la principale forma di sostentamento dell’AGAT. Nell’ultimo biennio,
nell’ambito del programma Erasmus+, si è svolto il progetto AGAT IN EUROPE
(www.agatineurope.wordpress.com). L’obiettivo è aumentare e migliorare le competenze
professionali dello staff al fine di rendere più funzionale l’associazione nel suo complesso,
accrescendo il livello delle attività di educazione non formale rivolte agli adulti che l’associazione
stessa propone. A tal proposito, è stato elaborato un piano biennale di sedici mobilità transnazionali
per mezzo del quale parte dello staff ha avuto la possibilità di partecipare a corsi di formazione
all’estero per acquisire ulteriori competenze chiave da spendere tanto in campo associativo quanto
per il proprio percorso professionale.
Cooperativa Cartografica: la sua finalità è quella di promuovere progetti inerenti alle nuove
frontiere di rappresentazione cartografica. Pertanto, l’obiettivo principale del gruppo di lavoro è
sviluppare dei progetti che prevedano la realizzazione di banche dati territoriali, la produzione
cartografica per l’editoria e per il web, l’utilizzo dei GIS, del web mapping e degli Open Data. Tutto
ciò è sviluppato attraverso un approccio neogeografico in quanto si opera su piattaforme open
source e free, utilizzando software liberi e/o gratuiti in fase di produzione cartografica e di
reperimento dati. Tutto ciò rispecchia l’idea associativa di condivisione e di libera circolazione dei
dati e delle informazioni geografiche. Per tali motivi, la Cooperativa Cartografica combina,
all’interno del suo contesto sperimentale, sia esperti di sistemi e tecniche geografiche del Web 2.0 e
3.0 sia utenti non specialisti ma comunque appassionati di cartografia e rappresentazione spaziale.
Il progetto didattico “Gli spazi migranti”
La base di partenza di quest’ultima edizione de “La geografia nel nuovo millennio” è il progetto
didattico “Gli spazi migranti. Rappresentare la città come laboratorio di cittadinanza”, indirizzato
agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
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 (Innerarity,
2008). Si tratta di una realtà non precostituita, dove si articolano gli interessi comuni e si
manifestano le differenze (Lanzani, 2003); 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
(Gaddoni, 2010).
N.B. - Le pagine non devono essere numerate

XX Conferenza Nazionale ASITA, 8 – 10 novembre 2016, Cagliari

Attraverso l’analisi di tali spazi e delle loro funzioni è possibile individuare i processi di formazione
delle identità e dare un contributo alle politiche di pianificazione al fine di ripensare lo spazio
pubblico in relazione alle nuove esigenze di una società multiculturale. È possibile dunque
considerare la diversità come un’opportunità e riflettere sul ruolo dei migranti nell’evoluzione della
società italiana (Ferrari, 2016).
Ai partecipanti coinvolti sono stati forniti gli strumenti per analizzare in che modo gli spazi pubblici
vengono trasformati dalle collettività migranti. Gli studenti hanno individuato quali sono le forme
materiali, i manufatti, i cibi, i colori, gli odori e i suoni che riconfigurano luoghi come la strada, la
piazza, le aree verdi, gli spazi religiosi, gli spazi del commercio e quelli di interazione. Inoltre sono
stati messi in evidenza i luoghi di incontro, di scambio e interazione tra culture.
Obiettivo del progetto è l’avvio di 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.
Area di Studio
La determinazione dell’area da indagare è avvenuta attraverso la realizzazione di una serie di
cartografie prodotte dalla Cooperativa Cartografica tramite l’incrocio di dati di tipo territoriale,
demografico, commerciale e abitativo riferiti al Municipio Roma V. Gli effetti di questa analisi
hanno determinato l’identificazione di un’area all’interno della quale la presenza migrante risulta
particolarmente significativa.

Figura 1 – Mappa di concentrazione delle attività commerciali gestite da cittadini stranieri nel
Municipio di Roma V nel 2011. Elaborazione propria.
Terminata la fase ricognitiva abbiamo determinato un’area di studio in cui fosse presente:
• Un nodo urbano (Incrocio tra Via Casilina e Via di Tor Pignattara) come punto di
riferimento principale per gli studenti (Vedi Figura 2 sx);
• Un tratto densamente caratterizzato da elementi etnicamente connotati del territorio;
• Un’area non troppo estesa tale da poter essere percorsa a piedi interamente nell’arco di una
mattinata (dal punto più a Nord al punto più a Sud la distanza è leggermente superiore al
miglio).
A Nord del nodo urbano il territorio di riferimento è quello della Marranella, la borgata che delimita
ad Est il quartiere del Pigneto; a Sud invece sono situati il mercato e la principale via commerciale
del quartiere di Torpignattara.
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Figura 2 - Area di studio elaborata dagli studenti dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale e
Geometri L. Pisano di Guidonia (Roma).
Elaborazione effettuata attraverso il software Google Earth.
L’evento
La quarta edizione de “La geografia nel nuovo millennio” si è svolta lo scorso 26 febbraio 2016
presso la Casa della Cultura in Villa de Sanctis a Roma e in replica il 5 aprile 2016.
All’evento hanno partecipato gli studenti di due scuole:
• Istituto di Istruzione Superiore “Via Lentini 78” Pertini Falcone (Roma) – due classi “terze”
• Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri L. Pisano (Guidonia) – una classe “quarta”
La prima scuola ha lavorato direttamente con lo staff dell’AGAT tramite il coordinamento di
Epifania Grippo2 che insegna geografia in questa scuola.
Per la seconda invece è stato attivato un percorso formativo di Alternanza Scuola-lavoro in
collaborazione con l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del CNR.
In entrambi i casi si è svolta una lezione frontale preliminare di introduzione al tema delle
migrazioni con conseguente conoscenza dell’approccio conoscitivo ai contesti sociali, al territorio
di riferimento e al materiale didattico: schede tecniche e un applicazione su mobile3 da utilizzare
per rilevare i POI4 tramite il telefono cellulare.
La ricerca sul campo, effettuata dagli studenti direttamente sul territorio di Torpignattara è servita
per determinare in quali forme si manifesta il territorio etnicamente connotato attraverso la raccolta
di informazioni rilevate direttamente sul campo.
Rappresentare vuol dire fissare in un’immagine, in un racconto, in una carta una selezione tratta da
una pluralità di elementi che compongono la realtà terrestre in cui viviamo. Ogni rappresentazione è
per definizione un’invenzione, nel senso che non esiste preventivamente ma è costruita, ogni volta,
a partire da un’intenzionalità particolare. Rappresentare non significa quindi creare una copia o
riprodurre fedelmente la realtà, ma denotarla, vale a dire cogliere un senso, un aspetto, un
significato ed elaborarlo creativamente. Di uno stesso territorio possiamo elaborare potenzialmente
infinite rappresentazioni per far apparire ogni volta aspetti nascosti o dissimulati dalle altre
rappresentazioni (Ferrari, 2013). L’analisi delle rappresentazioni territoriali è composta da
molteplici livelli. Indagare le rappresentazioni, ogni volta diverse, significa comprendere il modo in
cui gli uomini ogni giorno trasformano la terra in territorio.
Come strumenti didattici utili al raggiungimento di tali scopi il gruppo MigrAzioni ha generato
delle griglie di osservazione descriventi cinque elementi specifici del territorio:
• Negozi: censimento delle attività commerciali gestite da cittadini stranieri;
• I muri raccontano: analisi delle scritte sui muri prodotte dai migranti;
2

Vice Presidente dell’AGAT.
L’applicazione mobile di Google Maps.
4
Point Of Interest.
3
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• Luoghi di culto: individuazioni dei luoghi e segni di culto nell’area di studio;
• Suoni e odori: rumori e fragranze caratterizzanti le vie del quartiere;
• Persone: intervista diretta a cittadini stranieri che, per diversi motivi, gravitavano in
quell’area nel momento dell’evento.
Per ogni elemento individuato durante la fase di osservazione diretta gli studenti hanno dovuto
compilare una griglia di osservazione indicando una serie di caratteristiche localizzative e
qualitative, anche strettamente personali e soggettive, contribuendo alla creazione di una
rappresentazione unica del paesaggio migrante di Torpignattara.
Restituzione cartografica diretta: l’hackathon
All’interno della Casa della Cultura, luogo di partenza delle osservazioni dirette, si è deciso di
realizzare un hackathon. Installata una postazione cartografica multimediale si è proceduto alla
raccolta e alla catalogazione di informazioni pervenute agli operatori da parte degli studenti che,
percorrendo le vie del quartiere divisi per gruppi, hanno inviato in tempo reale le griglie di
osservazione con le relative informazioni geolocalizzative e foto autoprodotte di ogni singolo
elemento, attraverso l’applicazione di messaggistica gratuita “WhatsApp”. Gli attributi a questo
punto sono stati inseriti all’interno di un DataBase con informazioni geografiche e importati sulla
piattaforma ArcGIS Online attraverso un file CSV5 contenente le coordinate geografiche espresse in
latitudine e longitudine.
I partecipanti delle due scuole hanno compilato, nelle due giornate di osservazione diretta, 189
griglie di osservazione (vedi figura 3) e tutti i geodati sono stati rappresentati e condivisi
liberamente6: un hackathon della durata di oltre dieci ore che ha previsto l’utilizzo dei software
QGIS, ArcGIS Online, Google Earth e Scape Toad, del progetto collaborativo OpenStreetMap e di
alcuni tools specifici (GPS Visualizer, Batchgeo, Gmap-Pedometer e GMap to GPX).
Elemento

Numero

Negozi

48

I muri raccontano
Luoghi di culto
Suoni e odori

42
30
33

Persone

36

Totale

189

Tipologia
8 Abbigliamento; 27 Alimentari; 2 Banchi ambulanti; 5
Beauty center; 6 Centro servizi
4 Avvisi; 11 Immagini; 16 Manifesti; 11 Tag
3 Chiese; 22 Icone; 3 Moschee; 2 Templi induisti
14 Suoni; 19 Odori
19 Bangladesh; 5 Cina; 3 Eritrea; 2 Filippine; 2 Nigeria; 1
Cuba; 1 Afghanistan; 1 Egitto; 1 Indonesia; 1 Pakistan
/

Figura 3 – Risultati dell’osservazione diretta. Elaborazione propria.
I risultati dell’hackathon sono una serie di cartografie e web maps relative alla distribuzione e alla
concentrazione dei fenomeni analizzati nell’area di studio, nonché alcune mappe anamorfiche
generate su dati relativi all’intero Municipio Roma V. Il prodotto è la Story Map “Gli spazi
migranti: rappresentare la città come laboratorio di cittadinanza” che è stata presentata dagli stessi
studenti del’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri L. Pisano (Guidonia) durante l’ultima
Conferenza ESRI Italia7 all’interno del GeObservatory, una map gallery installata proprio in
occasione di questo evento.
La Story Map in questione è consultabile al seguente link: http://arcg.is/1SMOekI.

5
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La Conferenza ESRI Italia 2016 si è svolta a Roma il 20-21 aprile 2016.
6
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Figura 4 – Risultati dell’hackathon. Nel dettaglio la mappa di distribuzione e di concentrazione dei
dati elaborati dall’Istituto di Istruzione Superiore “Via Lentini 78” Pertini Falcone (Roma).
Elaborazione propria in ambiente QGIS.

Figura 5 – Risultati dell’hackathon. Nel dettaglio i negozi gestiti da cittadini stranieri in prossimità
di Via di Tor Pignattara individuati dall’Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri L.
Pisano (Guidonia). Elaborazione propria in ambiente ArcGIS Online.
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