
LUOGHI IN “COMUNE”  
Mappare memorie,  
racconti e spazi di vita 
Come percepiamo e rappresentiamo i nostri spazi di vita? Gli studi che guardano alla costruzione 
dello spazio come fattore che condiziona fortemente la vita quotidiana delle persone hanno solide radici, 
e sono diversi gli strumenti che sono stati individuati nel tempo per favorire azioni partecipate volte a 
costruire visioni e linee di sviluppo condivise dei luoghi di quotidiana esperienza, nel rispetto delle  
specificità, della storia, delle vocazioni dei diversi territori. 
Questo il filo rosso che accomuna i quattro percorsi/progetti presentati in questo incontro che tratta appunto 
dei luoghi in “comune”. In comune perché si sono mossi all’interno di due territori comunali, Udine e Manzano, 
con un progetto più ampio che ha interessato tutto il territorio regionale, e perché i diversi protagonisti hanno 
in comune l’appartenenza o la frequentazione quotidiana con questi luoghi: bambini, studenti (liceali e 
universitari), anziani, hanno collaborato in vario modo alla realizzazione di mappe, fotografie e video relativi 
ai luoghi da loro frequentati e vissuti.

PROGETTI 
 

Mappa di “comunità” intergenerazionale 
della città di Udine – progetto d’Ateneo 
‘Personalized Health Management of 
Physical, Mental and Social Frailty in 
the Elderly’  
Nadia Carestiato, Patrizia Quattrocchi 
Università di Udine 
 
PARIDE – Paesaggi del rischio  
e del degrado  
Salvatore Amaduzzi, Giorgia Bressan, 
Andrea Guaran, Mauro Pascolini,  
Gian Pietro Zaccomer 
Università di Udine 
 
“I nostri luoghi” – percorsi  
partecipati intergenerazionali  
nel comune di Manzano  
Associazione Genitori  
AGUOS Manzano

 
 
Erasmus+EFM (Eco-friendly mapping), 
come mappare la sostenibilità? / 
PCTO Here Technologies:  
georeferenziazione delle reti  
a valenza turistica del Piano  
paesaggistico regionale /  
Turismo di prossimità in tasca  
Sergio Cecchini 
Istituto Tecnico ‘Antonio Zanon’ di Udine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO 
andrea.guaran@uniud.it 
francesco.visentin@uniud.it  
 

DIVAGANDO 
Geografie e dintorni  
A CURA DEI GEOGRAFI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UDINE

DIPARTIMENTO DI  
LINGUE E LETTERATURE, 
COMUNICAZIONE,  
FORMAZIONE E SOCIETÀ

DIPARTIMENTO DI  
STUDI UMANISTICI  
E DEL PATRIMONIO  
CULTURALE

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE 
hic sunt futura

EVENTO INSERITO NEL PROGRAMMA DE  
LA NOTTE EUROPEA DELLA GEOGRAFIA 2022

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
INSEGNANTI DI GEOGRAFIA 
FRIULI VENEZIA GIULIA

VENERDÌ 1° APRILE 2022 
VELARIO DI PALAZZO  
DI TOPPO WASSERMANN,  
VIA GEMONA 92, UDINE  
INCONTRO IN PRESENZA  
A PARTIRE DALLE 17.00


