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Pro-WOMEN. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove 

Promotrici Culturali per la Valorizzazione del Patrimonio 

Territoriale 

IO2 

Modulo 5 – Allegato: IL METODO DELLE PARISH MAP  

 

1. Il valore del territorio 

C'è una quantità crescente di informazioni riguardanti il nostro pianeta Terra, ma una diminuzione 

della conoscenza specifica che abbiamo dei luoghi. 

Un luogo è molto più di una semplice area geografica e una mappa è più di una serie di linee sulla 

carta: Proprio come le lettere e i diari, raccontano storie umane, punti di vista, relazioni. 

Il territorio non è quindi solo un territorio caratterizzato dalla presenza di insediamenti, strade, 

popolazioni, elementi naturali e paesaggi. Il territorio è molto più di una semplice area in cui 

viviamo, dove ci muoviamo e lavoriamo. Soprattutto abbraccia memorie individuali e collettive, 

azioni, relazioni, eventi e valori che hanno a che fare con le persone, oltre che con la geografia.  

Per questo motivo, il territorio contiene in sé le testimonianze della storia culturale e sociale delle 

persone che lo hanno vissuto e modellato, lasciando tracce delle loro conoscenze ed esperienze 

come risultato di una lunga interazione tra loro e l'ambiente circostante.   

L'insieme dei resti materiali (come l'alterazione del paesaggio o delle tipologie costruttive) e 

immateriali (come i miti o le peculiarità linguistiche) rappresenta quello che viene descritto come 

il patrimonio culturale di un luogo. Ciò comprende non solo le realizzazioni o gli eventi 

eccezionali, ma anche gli avvenimenti e le pratiche quotidiane. 

Nel nostro progetto utilizziamo quindi un concetto "nuovo" di territorio: Intendiamo il territorio 

non solo come il luogo in cui si vive e si lavora, ma anche come un luogo che conserva la storia 

delle persone che lo hanno vissuto e lo hanno cambiato nel passato, i segni che lo caratterizzano. 

C'è la consapevolezza che il territorio contiene un patrimonio variegato, ricco di dettagli, e 

soprattutto una rete di relazioni tra i tanti elementi che lo contraddistinguono. È più di un semplice 

inventario di beni materiali e immateriali, poiché comprende un insieme di relazioni invisibili tra 

questi elementi. 

Una promozione di successo di un territorio deve essere sviluppata nell'interazione con gli abitanti 

per rivelare tali relazioni. Non si riduce a una semplice "foto" del territorio, ma comprende anche 

"il processo con cui viene fotografato". Questo approccio aiuta a evitare la perdita della conoscenza 

specifica dei luoghi, quelli che sono l'espressione della saggezza fondamentale delle generazioni. 

Un luogo comprende i ricordi, spesso collettivi, le azioni e le relazioni, i valori e diversi fatti 

complessi, a volte più vicini alle persone e ai sentimenti che alla geografia. 

 

2. Le Parish Map 

La Parish Map è uno strumento con cui gli abitanti di un determinato luogo possono presentare il 

patrimonio, il paesaggio e le conoscenze con cui si identificano e che desiderano trasmettere alle 

nuove generazioni. Essa mette in evidenza il modo in cui una comunità locale vede e percepisce 

un territorio e come valorizza le sue memorie, le sue trasformazioni, la sua realtà esistente e 
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come immagina il futuro. Consiste in una rappresentazione cartografica con disegni del territorio, 

di un racconto o di altro che evidenzila storia e I valori  in cui la comunità si identifica. 

Partendo dal presupposto che non si apprezza ciò che non si conosce, una Parish Map, costruita 

insieme a chi vive nel territorio, permette di riscoprire il reale valore dei luoghi e di recuperare 

informazioni spesso trascurate o considerate poco significative dalla cartografia classica o dai 

documenti ufficiali. Una Parish Map è inserita nel territorio e offre la possibilità di scegliere cosa 

includere e cosa tralasciare dalla rappresentazione di una comunità e quindi dalla costruzione di 

un itinerario. 

 

3. Storia e significato delle Parish Maps 

Il concetto di Parish Maps è nato nei primi anni '80 in Inghilterra grazie all'iniziativa Common 

Ground, un'organizzazione no profit, che ha scelto di lavorare sulla comprensione e la promozione 

del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento attivo e creativo delle comunità locali.   

Una Parish Map è uno strumento volutamente provocatorio e insolito che non dà risposte assolute 

alla domanda su cosa significano i luoghi e sul ruolo degli abitanti. Piuttosto, fornisce prospettive 

individuali di ciò che la gente considera preziosa unicità locale. 

Le Parish map rappresentano i luoghi così come sono percepiti dai suoi abitanti, che hanno 

un'esperienza e un rapporto diretto con il territorio e sono quindi esperti del loro territorio. 

La parola Parrocchia (Parish) definisce lo stretto legame tra le persone e i luoghi, la loro 

interdipendenza vitale e costruttiva, e richiama il senso di appartenenza ad una comunità - un 

termine che implica comunanza e che esprime chiaramente la semplice domanda: Cosa abbiamo 

in comune? 

Con il passare degli anni, le Parish Map possono registrare la conoscenza specifica e non scritta di 

ogni luogo, mappando i cambiamenti da diverse prospettive e mettendo sempre in evidenza le 

relazioni e l'interdipendenza tra le persone e i luoghi.  

 

4. La Parish Map crea un museo diffuso 

Con il termine "museo diffuso" si indica un luogo caratterizzato da ambienti, fatti di vita 

tradizionale, patrimonio naturalistico e storico-artistico, particolarmente importanti e meritevoli di 

tutela, restauro e valorizzazione.  

A differenza di un museo comune, un museo diffuso non è cinto da mura o limitato in alcun modo, 

ma è un'occasione per scoprire e promuovere un particolare territorio attraverso appositi percorsi, 

attività didattiche e di ricerca, che si avvalgono della partecipazione della popolazione e delle varie 

organizzazioni culturali. 

Inoltre, il museo diffuso appartiene alla comunità, e comprende non solo le cose della vita 

quotidiana, ma anche i paesaggi, l'architettura, il know-how, le testimonianze orali tradizionali, 

ecc.  

 

5. Il museo diffuso è un ecomuseo  

Un 'ecomuseo' è come uno scrigno del tesoro in grado di dare rifugio e contenere l'essenza di un 

luogo. Gli ecomusei sono musei speciali, che conservano e danno significato al territorio nella sua 

interezza, mirando a cogliere non solo gli aspetti naturali visibili di un certo luogo, ma anche ad 
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attingere allo spirito esaminando usi e costumi, frugando nel patrimonio del territorio, proprio 

come quando si fruga in un vecchio baule in soffitta. Il sangue degli antenati scorre nelle vene di 

una comunità, e il patrimonio delle tradizioni, che sono state lasciate in eredità alle generazioni 

successive e che vedono i costumi, sono il prodotto di una cultura in cui sono nati e in cui sono 

immersi. Un ecomuseo è quindi un portagioie pieno di meraviglie dove si intersecano turismo 

ecologico, culturale e, perché no, anche culinario, perché un ecomuseo è un piedistallo su cui si 

posiziona un certo luogo con tutte le sue caratteristiche per valorizzarlo e viverlo senza rovinarlo. 

 

6. Cosa fare 

La creazione concreta di una mappa parrocchiale inizia ponendo alcune domande reciproche: Dove 

siamo? Cosa rende questo luogo diverso dagli altri? Di quali ingredienti è composto? Cosa è 

importante a livello personale e collettivo e perché? Quali sono le qualità naturali del luogo? E la 

conoscenza individuale? Come possiamo condividere queste conoscenze? Che stile usiamo e in 

che modo disegniamo e costruiamo la mappa? 
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Iniziamo a creare una Parish Map

La creazione concreta di una Parish Map inizia con alcune domande:

• Dove siamo?

• Cosa rende questo luogo diverso dagli altri?

• Di quali ingredienti è composto?

• Cosa è importante a livello personale e collettivo e perché?

• Quali sono le qualità naturali del luogo?

• E la conoscenza individuale?

• Come possiamo condividere queste conoscenze?

• Che stile usiamo e in che modo disegniamo e costruiamo la mappa?
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Esempi di Mappe 

di Comunità
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• Esempi di Mappe di Comunità
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Iniziamo a creare le Parish Map

• ESERCITAZIONE DI OGGI: Si richiede ad ogni partecipante di costruire la Parish 
Map di un itinerario “personale”, composto di massimo 4 step e che

rappresenti un luogo del cuore. Preparare un discorso di massimo 10’ per 
illustrare l’itinerario / la composizione della Parish Map e spiegarne

l’importanza sia soggettiva sia oggettiva

• Lavori di gruppo: Costruire le Parish Map per ciascun itinerario ideato per 
l’Atlante → cominciamo a lavorarci
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Pro-WOMEN. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove 

Promotrici Culturali per la Valorizzazione del Patrimonio 

Territoriale 

 

Modulo 5 – Allegato 7: Schema di intervista per raccogliere informazioni per 

la Parish Map 

(foglio di lavoro da stampare) 

 

I. Quali sono gli elementi che definiscono le caratteristiche di questo territorio? 

 

II. Quali sono gli elementi che definiscono la natura di questo territorio?  

 

III. Quali sono i tratti distintivi che rendono questo territorio diverso dagli altri?  

Ne può indicare almeno 5? Secondo lei, quali di questi sono degni e perché? 

 

III. Cosa vorrebbe cambiare e perché?  

 

IV. Cosa le mancherebbe di più se non fosse presente nel territorio?  

 

V. Quanto è cambiato il territorio nel corso degli anni?  

 

VI. Che cosa era presente una volta e che oggi non esiste più e vorrebbe che 

ricomparisse? 

 

VIII. Ci sono eventi passati, miti, storie legate a questo territorio? 
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ALCUNI POSSIBILI PERCORSI / ITINERARI TURISTICI

Percorso turistico = trasferimento lungo un percorso, a piedi o in treno, durante il
quale si possono vedere vari elementi: luoghi, monumenti, edifici, manufatti
antichi, opere d'arte, ecc...

Itinerario turistico = percorso turistico comprensivo di Parish Map e informazioni
utili su orari di apertura e chiusura, prezzo del biglietto, presenza di una guida, 
durata, ecc...
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ALCUNI POSSIBILI PERCORSI / ITINERARI TURISTICI

Sia il percorso turistico che l'itinerario turistico possono assumere forme diverse

Artistico (pittorico, scultoreo, architettonico); 

Monumentale (obelischi, fontane, archi, rovine, necropoli); 

Naturale (grotte, cascate, sorgenti, spiagge, fiumi, laghi, montagne, boschi); 

Gastronomico/Prodotti (ristoranti tipici, produttori locali, lavorazioni specifiche); 

Spirituale (monasteri, chiese, passeggiate in luoghi di silenzio) 
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TRE FASI PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO

1. L'idea

Il tema di un percorso può essere costruito con ciò che ci circonda: una 
celebrità del passato, un evento storico, un prodotto tipico locale, un 

paesaggio naturale, un luogo interessante

Si consiglia di fare dei collegamenti e dare un nome o un titolo 
all'ipotetico percorso in modo da offrire un fascino interessante ma allo 
stesso tempo essere esplicativo: "gli edifici barocchi di ..., la strada dei 

vini a..., sulle orme di...".
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TRE FASI PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO

2. Lo studio
Una volta individuata l'idea è necessario svilupparla: come collegare i vari 

elementi all'interno di una trama narrativa vera e propria. 
La fase analitica è la più complessa, così come quella creativa. È questo il 
punto in cui le promotrici culturali per la valorizzazione del patrimonio 

territoriale possono diventare le artiste della narrazione
L'ambiente può essere un museo o una galleria d'arte, ma anche una città o 

un sito archeologico. 
È importante conoscere bene il contesto e quindi è necessario mapparlo. 

Una mappa, alcune foto o anche solo carta e penna possono aiutare a fissare 
tutti gli elementi.
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TRE FASI PER LA CREAZIONE DI UN PERCORSO
3. La creazione

E' ora di ricapitolare: Scegliere le informazioni o gli elementi importanti per la 
narrazione e creare i vari passaggi del percorso, assegnando a ciascuno il compito di 

cucire insieme i diversi elementi narrativi.

Tenete sempre presente l'obiettivo e collegate tutti gli elementi tra loro in modo da 
costruire una narrazione fluida e regolabile. 

Non dimenticate che la promotrice culturale per la valorizzazione del patrimonio 
territoriale è una interprete della storia, ma soprattutto la promotrice ha il compito 
di fare da mediatore nella comunicazione tra i visitatori e il patrimonio territoriale.

Nel corso dei secoli le città, i monumenti e le aree naturali hanno cambiato 
profondamente il loro aspetto. Ciò di cui spesso non si parla non esiste più, quindi 

ne è stata conservata solo la memoria. Di fronte a un contesto profondamente 
mutato nella forma e nelle dimensioni è necessario mediare la comunicazione tra 

ciò che è andato perduto e ciò che è stato conservato.
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Le cinque domande W
• Who - Chi? Conoscere i viaggiatori!

• Why - Perché? Perché intendono effettuare quel viaggio specifico? Lavoro, 
turismo, relax o tempo libero? Devono vedere qualcosa? Necessitano di orari
flessibili?  Desiderano visitare qualcosa? Sono esperti e vogliono approfondire
certe conoscenze? 

• When - Quando? Sia la durata che il periodo del viaggio influenzano l'intera
organizzazione. 

• Where - Dove? Fino a qualche tempo fa la destinazione era fondamentale, ma 
oggi spesso prevale il motivo del viaggio. Oggi la prima domanda che ci si pone è: 
cosa si vuole fare, perché fare il viaggio? e poi dove andare? 

• What – Cosa? In base alle considerazioni precedenti, bisogna razionalizzare il
progetto del viaggio, cosa fare e come farlo.
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Punto 1 - Organizzazione di un itinerario turistico-culturale
Bisogna definire: 

A chi è indirizzato l'itinerario (diversi tipi di clienti: turisti stranieri, cittadini locali, ecc.)

Il tipo di itinerario (culturale, naturale, gastronomico, o specificare l'eventuale mix ecc.)

La lunghezza dell'itinerario

Il periodo più favorevole dell'anno (a seconda dell'itinerario, dell'utente, del clima)

data(e) possibile(i)

Servizi da garantire (guide, soste regolari per il riposo, pranzi/cene, pernottamento/alloggio, 
trasporti, ecc.)

Il miglior percorso da seguire

Il progetto del viaggio: elaborare un itinerario completo di luoghi/siti, durata, trasporti, tour, 
fermate, trasferimenti, biglietti, attività, assicurazioni, ecc.  [appoggiandosi anche ad 
accompagnatori e guide abilitate]

Quale materiale deve essere fornito (cartine, guide, cataloghi, elenchi, moduli, back pack, gadget, 
ecc.)

Determinare il costo e specificare chiaramente cosa è incluso ed eventuali costi aggiuntivi per il
cliente
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Punto 2 - Organizzazione di un itinerario turistico

• Si procede con la prenotazione di guide certificate, in grado di accompagnare il
cliente nella visita di musei e siti archeologici e di illustrarne la storia e le
principali caratteristiche.

• Un tour con mezzi di trasporto eco-sostenibili. L'uso del segway è sempre più
richiesto, oltre che a piedi e in bicicletta! 

• Per creare un itinerario è necessario

• Sapere dove sono i luoghi e come sono collegati
• Conoscere le distanze
• Avere un'idea del tempo necessario
• Sapere che tipo di trasporto è disponibile
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Punto 3 – Organizzazione di un itinerario tiristico

Un itinerario è composto da 2 parti:

• Un itinerario grafico  

• Un itinerario descrittivo

Per questo motivo il metodo delle Parish Map è uno strumento utile!

Alla fine di ogni tour, si ritiene sempre utile far compilare ai clienti un questionario 
sulla loro soddisfazione per valutare i punti di forza e di debolezza del proprio 
itinerario.
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Punto 4 - La scelta del target di riferimento

• La scelta del target è fondamentale per creare un tour, cioè il "pubblico" più
adatto a realizzarlo.

• Il profilo del "pubblico" più adatto è spesso tracciato dal tema o dalla
caratteristica tecnica di un tour. Ad esempio, se un tour è particolarmente
complesso o non accessibile, è improbabile che siano coinvolte persone anziane o
con disabilità o famiglie con bambini. D'altra parte, un tour adatto alle famiglie
difficilmente attirerà i giovani al di sopra di una certa età.

• Secondo il tema, alcuni tour saranno più apprezzati dalle donne che dagli uomini.
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Territoriale 

IO2 

Modulo 5 – Allegato 9: Questionario. Sondaggio per riflettere 

 

Nel sondaggio vi viene chiesto di rispondere brevemente alle seguenti domande:  

 

• Quali sono i punti cruciali, gli elementi essenziali per la realizzazione (funzionamento) di 

ogni fase? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Quali sono i problemi, i passi più impegnativi che si possono incontrare in ogni fase? 
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