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     2. I presupposti teorico-metodologici della ricerca  
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Premessa: il posizionamento etico 

- Tenere insieme la dimensione intellettuale e la dimensione 

esistenziale 

 

- Condividere con altri (studenti, associazioni, semplici cittadini, 

amministratori ecc) tempo, energie, competenze, strumenti della 

ricerca  

 

- Abbattere i muri dell’accademia 

 

- Lanciare e/o raccogliere la sfida di una maturazione democratica 
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PARTECIPAZIONE Ricerca-azione partecipativa/partecipante (RAPP) 

per la costruzione di quadri interpretativi condivisi  

- Presa in carico dell’incertezza 

- Dialogo tra conoscenza «esperta» e conoscenza «profana» 

- Idea di scienza come negoziazione e dialogo  extended peer community   

                                                                             (Funtowicz e R. Ravetz 1993)  

- Democratizzazione dei processi di ricerca e conoscitivi 

- Riconoscimento delle persone coinvolte come «soggetti portatori di 

conoscenza» e non come «oggetti di studio»   

 

a) La partecipazione come METODOLOGIA DI INDAGINE 

Rendere permanente il processo di interpretazione della realtà 
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PARTECIPAZIONE Ricerca-azione partecipativa/partecipante (RAPP) 

per l’attivazione di dinamiche sociali e politiche 

orientate al cambiamento  

b) La partecipazione come METODOLOGIA POLITICA / DI GOVERNO 

- Costruzione pubblica e a più voci del quadro interpretativo della realtà   

                                                                                  definizione dei problemi 

- Conoscenza e consapevolezza (prima dell’azione) 

- Formulazione pubblica e condivisa di valutazioni morali, etiche, politiche 

- Responsabilità e decisione 

vive quotidianamente 

Restituire la capacità e la possibilità di governare il territorio a chi lo 
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Ricerca-azione partecipativa/partecipante (RAPP) 

a) La partecipazione come METODOLOGIA DI INDAGINE 

b) La partecipazione come METODOLOGIA POLITICA / DI GOVERNO 

senza a) non si dà b) 

Non si tratta di «una» ricerca ma di un  

processo continuo e permanente 

per costruire in forma condivisa quadri interpretativi delle 

dinamiche in atto finalizzati al cambiamento socio-politico 
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     3. I metodi e gli strumenti 

Approccio misto e integrato qualitativo-quantitativo 

1) RICERCA SUL CAMPO (fase dell’ascolto):  

- sopralluoghi, interviste, incontri pubblici territoriali e/o tematici gestiti 

partecipativamente, somministrazione di questionari, registrazione di narrazioni … 

2) ANALISI DEI DATI (fase dell’analisi geografica):  

- elaborazioni cartografiche, grafiche e GIS 

3) ELABORAZIONE VISUALE DELL’ANALISI 

(fase della costruzione della “narrazione visuale” 

delle dinamiche e dei fenomeni indagati):  

- presentazioni multimediali, docufilm, percorsi 

espositivi di poster … 

4) RESTITUZIONE PUBBLICA DELLA NARRAZIONE 

VISUALE (fase dell’attivazione di dinamiche sociali e/o 

politiche): - incontri pubblici gestiti secondo tecniche 

partecipative 
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     4. I risultati 
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La nuova geografia sociale dell’Aquila post-sisma 

- Il cambiamento dei luoghi e dei comportamenti della quotidianità 

Andare a lavoro, andare a scuola, andare dal medico, tempo libero, fare la 

spesa e shopping, ecc. ecc.  

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione sulla qualità del territorio (rapporto abitante-territorio) 

- La percezione di (in)sicurezza 

La mobilità e i luoghi della socialità dei giovani 

I bisogni educativi di bambini e pre-adolescenti 
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2010 La genesi 
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2010 L’Iniziativa C.As.A. 

Comunicazione per l’Ascolto Attivo 

4 mesi di ascolto attivo in 9 C.A.S.E. 

giugno-settembre 2010 
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2011 Laboratorio città http://www.laboratoriocittalaquila.it/ 
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2011 Laboratorio città 

La nuova geografia sociale dell’Aquila post-sisma 

- Il cambiamento dei luoghi e dei comportamenti della quotidianità 

Andare a lavoro, andare a scuola, andare dal medico, tempo libero, fare la 

spesa e shopping, ecc. ecc.  

Si va prevalentemente o 

solo in macchina 

Si allungano i tempi di 

percorrenza 

Il tempo libero, soprattutto adulti 

e bambini, lo passano a casa 
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Non si va più a fare la spesa 

nel market vicino casa 

Si spezzano i legami di prossimità e 

fiducia nei rapporti commerciale 

L’abitare 

stravolto 
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2011 Laboratorio città 
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L’abitare stravolto 
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2011 Laboratorio città 

 

attivazione di dinamiche politiche 

2011-2012 
 

PERCORSI INFORMALI 

 

a) Percorso cittadino sul Regolamento di Partecipazione (assessorato alla 

Ricostruzione Partecipata del Comune dell’Aquila) 

 

b) Percorso cittadino per l’indizione di una Istruttoria Pubblica sul Piano di 

Ricostruzione dell’Aquila (assessorati alla Ricostruzione Partecipata e alla 

Pianificazione e Ricostruzione del Comune dell’Aquila) 

 

c) Percorso per l’elaborazione partecipata del Programma di mandato 

2012-2017 
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Roio – 6 marzo 2012 Percorso sul Piano di Ricostruzione 
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2013 Collaborazione istituzionale Comune - Dip. Sc. Umane 

Protocollo d’intesa a titolo gratuito 

PERCORSI ISTITUZIONALI 

 
a) Percorso del Question time (dic-febb 2013) 

 

b) Percorso per il Bilancio partecipativo (febb-marz 2013) 

 

c) Progetto Europeo «Il bilancio partecipativo dei giovani 2014» - avvio del progetto 

 

d) Percorso Sicurezza (Comune + Questura) 

 

per l’aggiornamento permanente del quadro interpretativo dei territori  
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2013 
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2013  Sito del Comune > Partecipazione 

 Facebook > gruppo 

     «Ufficio della Partecipazione del Comune di L'Aquila» 
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2013 

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione sulla qualità del territorio (rapporto abitante-territorio) 

  in prospettiva comparativa tra la percezione degli adulti e quella dei giovani 
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2013 
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ADULTI 

GIOVANI 
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2013 
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ADULTI 

• “Tra vent’anni sarò morto”;  

• “Ci vorrebbe un indovino”;  

• “Perché, secondo voi avrà un 

futuro?”;  

• “Non ho tanta immaginazione”;  

• “Dipende tutto dall’impegno politico-

amministrativo”;  

• “Mah, speriamo bene!” 

• “Dove vuoi che vada, abbiamo il 

lavoro, la famiglia… però qua ormai 

non si sta più bene, non è più come 

prima!”. 

GIOVANI 

• “Non è vero che fa schifo tutto, 

alla fine si riesce pure a stare 

bene e poi all’Aquila, per 

esempio, c’è il Conservatorio, 

l’Accademia, l’Università… 

insomma, ci sono anche cose 

importanti” 

• “Non ne ho la più pallida idea!”; 

• “Non vedo futuro”;  

• “Boh!” 



  L’Aquila: la sorveglianza a lungo termine dopo il terremoto  

2013 

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione sulla qualità del territorio (rapporto abitante-territorio) 

  in prospettiva comparativa tra la percezione degli adulti e quella dei giovani 
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Conflittualità sociale Senso di ingiustizia 

“Sicuramente ci ha guadagnato chi non aveva una casa di proprietà 

prima del terremoto, era in affitto (magari in una casa fatiscente e 

magari pure extra-comunitario) e ora nelle C.A.S.E. si ritrova pure con 

la lavastoviglie e non paga niente!” 
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2013 

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione sulla qualità del territorio (rapporto abitante-territorio) 

  in prospettiva comparativa tra la percezione degli adulti e quella dei giovani 
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Conflittualità sociale 
Senso di ingiustizia 

“Non è giusto! Io quando ho preso l’appartamento C.A.S.E. non sapevo che fosse 

considerato tutto un mega-condominio e che quindi le spese delle parti comuni 

fossero a carico mio. A Pagliare di Sassa abbiamo il laghetto: ma chi lo vuole!?  
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2013 

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione sulla qualità del territorio (rapporto abitante-territorio) 

  in prospettiva comparativa tra la percezione degli adulti e quella dei giovani 
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Conflittualità sociale Senso di ingiustizia 

“E come vuoi che stia? Io sono finita al progetto C.A.S.E. di Collebrincioni 

mica a quello di S. Antonio dove hai tutto a portata di mano! Sicuramente a 

S. Antonio ci hanno messo tutti gli amici dei politici e di gente che conta…” 
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2013 

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione di (in)sicurezza 

 La ricerca qualitativa all’Aquila dopo il sisma 



  L’Aquila: la sorveglianza a lungo termine dopo il terremoto  

2013 

Le percezioni sulle dinamiche socio-territoriali in atto 

- La percezione di (in)sicurezza 
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I C.A.S.E. rappresentano i 

luoghi che maggiormente 

catalizzano insicurezza e 

malessere 

Nei C.A.S.E., di sera, ci si 

sente insicuri… 

Nel centro storico dell’Aquila, la 

sera, è frequente l’abuso di alcol  

Gli atti di vandalismo sono percepiti 

più diffusi nei C.A.S.E. 

Vandalismo 

Degrado 
Abbandono 

Abuso di 

alcol 
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2013 
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“Esiste e si diffonde anche un altro modo di passare le 

serate [al centro], quello di fingersi ubriachi, soprattutto 

tra i più piccoli. Molti non vogliono sentirsi male, altri 

semplicemente non hanno i soldi. Vanno barcollando e 

sbandando ma è più un modo per giocare, come portare 

la catenina o la cover del telefono con la foglia di 

marijuana, lo fanno per atteggiarsi” (ragazza, 18 anni) 

“È forte la curiosità di vedere le case, il momento in cui 

si sono fermate. Il pericolo non lo percepiamo, ma 

quando sentiamo che passa la pattuglia prendiamo 

una fuga e in un istante stiamo sotto i portici”  

(ragazza, 16 anni) 

Nel centro storico dell’Aquila, 

la sera, è frequente l’abuso di 

alcol e comportamenti a rischio 
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Convenzione 

PERCORSI ISTITUZIONALI 

 
a) Progetto Europeo «Il bilancio partecipativo dei giovani 2014» 

 

 Istituzione del Tavolo della mobilità 

(Comune dell’Aquila) 

 

 

2014 Collaborazione istituzionale Comune - Dip. Sc. Umane 

Gruppo Move Your City 
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La mobilità e i luoghi della socialità dei giovani 

http://www.moveyourcity.eu/  

http://www.moveyourcity.eu/
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2014 Collaborazione istituzionale Comune - Dip. Sc. Umane 

Gruppo Move Your City 
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La mobilità e i luoghi della socialità dei giovani 

Il tempo libero pre-sisma, 

2010, 2013 e per i giovani 

anche 2014 
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2014 Pedagogia e geografia: progetto transdisciplinare 

“Educare per ricostruire” 
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2014 Pedagogia e geografia: progetto transdisciplinare 

“Educare per ricostruire” 

I bisogni educativi di bambini e pre-adolescenti 
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Per essere felici  

bisogna anche essere 

consapevoli e responsabili  

del proprio territorio 

Grazie …. 


