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Il percorso formativo è per tutti  
tutti quelli che abbiano uno smartphone e lo utilizzino 
normalmente per svagarsi sui social, organizzarsi un viaggio, 
documentarsi ecc. 

Il corso mira a trasferire -a chiunque lo desideri- le capacità per 
iniziare a lavorare con open geo-data dalla raccolta, all’interazione 
con OpenStreetMap, all’organizzazione per poi renderli fruibili con un 
geo-CMS (Bertalan Ivan, Mappiamo).  
Questo percorso didattico d’impronta tecnica è stato arricchito con 
esperienze di #walkabout (Carlo Infante, UrbanExperience), format 
che, come ci ha fatto osservare Bertalan “consente di mappare con le 
parole il territorio, rendendo l'utente parte integrante del racconto 
georeferenziato”.  

http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.org/
http://www.urbanexperience.it/mappe-esperienziali-allopengeodata-school-monastero-bormida/


  

Mappe Esperienziali 
 

 

L’L’OpenGeoDataOpenGeoData  SchoolSchool ha creato un geoblog 
funzionale a iniziative di “turismo esperienziale” nel 
territorio Langhe-Roero-Monferrato.  
Georeferenziamo nel web le auto-narrazioni delle 
comunità, per valorizzare paesaggi e culture materiali, 
attraverso una mappa in cui scrivere storie nelle 
geografie. 



 
 

Partecipanti 
 

due professioniste acquesi del settore turistico 
un responsabile acquisti e innovazione di un’azienda metalmeccanica 

astigiana, ma anche socio di WE LAND  
un’autrice televisiva e impegnata nella pratica di philosophy for 

children & community  
un Geografo iscritto al dottorato in Business & Management, UNI  TO  
un’insegnante di Diritto ed Economia in un istituto professionale di IM 
 (ma iscritta anche al corso di Scienze della Comunicazione a Savona)  
due giovani architette, collaboratrici dell’associazione Patrimonio 

Paesaggi Vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato (gestore sito UNESCO) 
un’allieva dell’Istituto A. Sobrero, Casale 
un’imprenditrice nel settore Web (contenuti, formazione, tecnologie) 
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Radici 
 

Affondano nella memoria, nell'eredità del territorio: sono il “da dove veniamo”. 
Ancorano e sostengono: sono il “chi siamo”. Trasmettono linfa vitale a rami e chioma: 
sono il “dove andiamo”. Nutrono noi e i nostri orizzonti. Sono la base delle nostre 
culture e identità.  



Sapori 
 

La robiola si scioglie sulla lingua e il palato si sorprende nel ricevere onde di panna 
profumate di capra, di erba e di bosco. Dire “dolce” non basta per raccogliere l’oro 
del miele sulle labbra. L’uva persiste e colora i bicchieri che custodiscono i vini delle 
Langhe astigiane. Tonda e gentile rotola la nocciola sulla torta. Valli e cieli di queste 
colline sarebbero immagini mute se non sprigionassero sulla tavola questi sapori, 
sapienze  tramandate attraverso i secoli alle nuove generazioni. 



Paesaggi 
 

Una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 
carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 
(Convenzione Europea sul Paesaggio, 2000). A partire da questa definizione, 
vogliamo far emergere  i valori e i segni impressi dall’uomo, ad esempio visibili nella 
viticoltura delle colline monferrine, riconosciute dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità. 



Talenti 
 

Creatività, tipicità, eccellenza. Il talento è nella terra che dà origine a tutto, secondo il 
principio del  Genius Loci. È come l'acqua che nutre, cura, intrattiene e dà energia. È 
l'abilità dell'artigiano che inventa e trasforma. Talento è l'anima accogliente del 
territorio fatto di persone, legami, identità. 



Ospitalità 
 

Informazioni sui luoghi e le persone che offrono servizi dedicati a viaggiatori e turisti: 
gli alberghi, i bed & breakfast, i municipi, i punti informativi e altre indicazioni utili. 



Orizzonti 
 

Attività del territorio portatrici di sviluppo e rivolte all'innovazione. Come un albero 
che, affondando le radici nelle tradizioni, protende i suoi rami verso il futuro. Focus di 
attenzione verso le risposte innovative alle esigenze e alle potenzialità del territorio: 
dagli antichi mestieri ai nuovi artigiani digitali e a un rinnovato impegno civile.  



 
 

Al termine… 
 

 http://www.opengeodataschool.it/index.php 
 Dieci persone, che ci hanno trasmesso il loro entusiasmo 

per l’iniziativa, si sono coinvolte fin da subito nell’atmosfera 
informale del corso ma anche impegnativa  

 Persone che sono entrate in sintonia tra di loro e hanno 
creato immediatamente una squadra unita e motivata 

 Quanto imparato e ci hanno insegnato i neo-soci SGI della 
OpenGeoData School, ci aiuterà nel miglioramento delle 
iniziative per promuovere un’alfabetizzazione digitale, che 
inglobi anche le competenze geo-digitali, indispensabili per 
agire consapevolmente nella “società ipercomplessa”. 

http://www.opengeodataschool.it/index.php
http://www.opengeodataschool.it/index.php
http://blog.spaziogis.it/2016/08/23/perche-le-cose-che-dice-e-scrive-piero-dominici-mi-piacciono-tanto/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://blog.spaziogis.it/2016/08/23/perche-le-cose-che-dice-e-scrive-piero-dominici-mi-piacciono-tanto/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


 
 

2017 - 2018 
 

 La community on-line che si è costituita può funzionare 
come laboratorio permanente per la crescita delle 
competenze geo-digitali, sia in ambito pubblico che tra gli 
operatori legati al turismo e alle singole realtà 
produttive, per migliorare la loro capacità 
di raccontarsi e di comunicare il territorio  
 




