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La mappa della 
comunità
di Parabiago



Parabiago: una popolazione…
26.000 abitanti

Quattro comunità anticamente
riunite nella Pieve di Parabiago 
poi nel Comune di Parabiago



…un territorio

Un territorio caratterizzato dalla presenza del 
Fiume Olona e dal canale Villoresi,
posto lungo l’asse del Sempione.
50% aree urbanizzate (Importante presenza
di artigianato e industria)
Due unità di paesaggio una urbana e una
suburbana



Edifici di pregio, paesaggio rurale, 
biodiversità, patrimonio

immateriale.
…un 
patrimonio



Sindromi degli
Ecosistemi

PAESAGGIO 
AMMALATO

• Frammentazione degli habitat

• Sbilanciamento HN/HU

• Impoverimento della diversità



Sindrome
Culturale

Parabiago

“Qui non c’è
paesaggio!”

significa che qui 
non c’è nulla che
meriti di essere

guardato.



……quindiquindi ::
ci si sente liberi e ci si sente liberi e 

autorizzati a compiere autorizzati a compiere 
qualunque qualunque 

trasformazionetrasformazione



Rimedi alla sindrome culturale
L’educazione al paesaggio

Il museo

L’ecomuseo



Obiettivo dell’ecomuseo
Rendere il paesaggio chiaramente e 
pienamente leggibile, in primo luogo 
agli abitanti ed in secondo luogo ai 
visitatori, in funzione dello sviluppo 
sostenibile.



�La progettazione partecipata

“L’Ecomuseo è un museo della comunità, solo la sua
partecipazione ne legittima l’esistenza”

“Pianificazione e progettazione CON, 
invece che PER, le persone,”

[Mark Francis – Esperto di progettazione partecipata]



Come funziona l’ecomuseo

ForumForum

Comitato tecnico
e 

politico

Scuole
e Partners

Cittadini

AzioniAzioni localilocali

Piano di azione Piano di azione Piano operativoPiano operativo



La mappa della
comunità

Obiettivo:

� creare un legame fra passato e 
presente con uno sguardo al futuro.

� attraverso la mappa si individuano
spazi e luoghi significativi che nel
tempo hanno contribuito a dare al 
territorio l’aspetto odierno; 

� è un luogo di contatto tra le diverse 
generazioni; 

� è un pro-memoria per ben progettare 
il futuro

Esempio



Le tappe verso la mappa
1.1.EducazioneEducazioneal al paesaggiopaesaggionellenellescuolescuole
2.2.QuestionariQuestionari““ LuoghiLuoghi del del cuorecuore””
3.3.MappeMappedeidei ragazziragazzi
4.4.LavoroLavorodel del gruppogruppodi di lavorolavorosullasullamappamappa
5.5.StesuraStesurabozzabozzadelladellamappamappa
6.6.PresentazionePresentazionee e revisionerevisioneal Forum al Forum 
7.7.RealizzazioneRealizzazionedel del ““ retroretro”” mappamappa
8.8.RedazioneRedazioneversioneversionedefinitivadefinitiva
9.9.StampaStampae e distribuzionedistribuzione
10.10. AbbozzoAbbozzomappamappainterattivainterattiva



EducazioneEducazione al al paesaggiopaesaggio nellenelle
scuolescuole

11 11 classiclassicoinvoltecoinvolte in in passeggiatepasseggiatepartecipatepartecipate

Camminare…
Osservare…
Scrivere…
Confrontarsi…
Scegliere…



QuestionariQuestionari ““ LuoghiLuoghi del del cuorecuore ””

400 400 questionariquestionari
diverse diverse generazionigenerazionicoinvoltecoinvolte

Abbiamo cercato di rispondere alle domande:
Cosa caratterizza e rende particolare la comunità
di Parabiago? 
Cosa la rende distinguibile e differente rispetto ad
altri luoghi?
Cosa dovrebbero diventare questi luoghi?



Le Le tretre mappemappe deidei ragazziragazzi



MappeMappe deidei ragazziragazzi

Classe IV elementare Manzoni



MappeMappe deidei ragazziragazzi

Classe IV elementare Manzoni



MappeMappe deidei ragazziragazzi

Classe IV elementare Manzoni



MappeMappe deidei ragazziragazzi

RagazziRagazzi: : facilitatorifacilitatori del del processoprocessodi mappaturadi mappatura

RialeRialeCalzaturificiCalzaturifici



RagazziRagazzi : : facilitatorifacilitatori del del 
processoprocesso di mappaturadi mappatura



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

1.1. comitatocomitato tecnicotecnicopoliticopolitico
2.2. gruppogruppo di di lavorolavoro del forumdel forum



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Studiare le mappe 
di comunità già
realizzate



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Studiare la storia e 
le trasformazione 
del territorio

Mappare i toponimi



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

La lingua locale 
Luoghi e modi di aggregazione



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Stabilire le priorità



LavoroLavoro di di gruppogruppo deidei mappatorimappatori

Impaginare la mappa



StesuraStesura bozzabozza delladella mappamappa



StesuraStesura bozzabozza delladella mappamappa



RevisioneRevisione on line e del on line e del ComitatoComitato tecnicotecnico



PresentazionePresentazione e e revisionerevisione al Forumal Forum



PresentazionePresentazione e e revisionerevisione al Forumal Forum



RealizzazioneRealizzazione del del ““retroretro”” mappamappa



RedazioneRedazione versioneversione definitivadefinitiva
StampaStampa e e distribuzionedistribuzione

12.000 copie distribuite a 
tutte le famiglie tramite il 

giornale comunale



Stiamo facendo
� La mappa interattiva
� La mappa sonora

Esempio































Faremo
� Dalla “mappa” al “progetto” della comunità

Esempio



Grazie per l’attenzione

Strada del Strada del SignSignùù –– I Sec. d.C.?I Sec. d.C.?


