LINEE GUIDA da III incontro Gat-Lab a supporto MappaParlante
Valore aggiunto rispetto alla rappresentazione grafica di sito e mappa, che caratterizzano
altri siti sulla città, garantito dall'ipotesi di investimento territoriale in termini organizzativi ovvero
di edu-adozione su porzioni di territorio da parte dei cittadini residenti.
Lavoro in progress su due presupposti:
 dinamica laboratoriale collaborativa nella costruzione di iniziative
 iniziative e incontri sul territorio per testare il sito, promuoverne l'attività e determinarne il
carattere inclusivo verso gli altri soggetti coinvolgibili.
Accanto a questa impostazione va portato avanti un lavoro redazionale di integrazione di
contenuti e funzionalità del sito che lo renda sempre più rispondente alle necessità che si vengano
ad individuare.
Operativamente si tratta di:
1. elaborare una scheda di introduzione e supporto alla compilazione delle cosiddette
Insorgenze (utilizzabile per gli incontri con i soggetti territoriali e per le iniziative
promozionali da realizzarsi)
2. definire un kit per gli interventi territoriali basato sulle competenze/risorse presenti
all'interno del Laboratorio
3. portare avanti il confronto anche tramite una mailing list per individuare gli aspetti da
implementare sul sito, nonché per allargare il giro delle collaborazioni.
Resta quindi da verificare la fattibilità del Concorso Fotografico di lancio del sito (con
elaborazione del relativo Regolamento) collegato evidentemente alla resa operativa del sito
medesimo – esistono al riguardo contatti per intervenire tecnicamente sul sito che debbono però
ancora concretizzarsi.
Per quanto concerne la scheda di cui al pt.1 siamo in fase di elaborazione della bozza.
Attualmente gli strumenti per il kit d'intervento territoriale (pt.2) potrebbero essere:
Campagne Nazionali Legambiente, attività con scuole primarie sugli spazi esterni agli edifici
scolastici, animazione con recupero di giochi tradizionali di strada, mostra itinerante su percorsi e
uso del suolo urbano, visite guidate con elaborazione di schede puntuali sul territorio interessato,
competenze vertenziali......
Sul piano invece dell'implementazione del sito si rimanda a una specifica comunicazione
tramite mailing-list anzidetta (pt.3), che dovrà comunque prevedere una rivisitazione critica delle
Sezioni/Pagine attuali in senso meno Legambientecentrico e l'elaborazione di "tracce", progetti di
mappatura che integrino fattori di contesto a rendere più comprensibili le singole insorgenze
territoriali.
Accanto a ciò si può pensare ad alcuni momenti di verifica del percorso intrapreso attraverso
gli incontri tenuti con i soggetti territoriali, convocando le "prove tecniche di Insorgenza" sulla base
delle schede di compilazione distribuite loro precedentemente.

