WIKI-MAPPATURA
Perché partecipare
Per apprendere le corrette modalità di mappatura e catalogazione di spazi urbani potenzialmente oggetto
di trasformazione. Per acquisire competenze specifiche nella lettura di spazi urbani, nella loro descrizione
e mappatura all’interno di un’applicazione consultabile da tutta la cittadinanza e accessibile da tutti i
dispositivi fissi e mobili (Google My Maps). Per rendere disponibile la mappatura all’ente pubblico – per
programmare e pianificare interventi di trasformazione di luoghi urbani – e alla cittadinanza, per esprimere
le proprie idee sull’insediamento di determinate funzioni.
Cosa si fa in pratica
• Comprenderemo le modalità di utilizzo della piattaforma Google My Maps.
• Proseguiremo con l’individuazione di un tema cardine della mappatura (playground inutilizzati o
sottoutilizzati, aree gioco per gli animali, piccoli edifici abbandonati…).
• Definiremo venti spazi o luoghi target da mappare, coerenti con il tema cardine scelto.
• Costruiremo una scheda-tipo di mappatura, con la definizione delle informazioni da rilevare
(dimensione, orientamento, accessibilità, manutenzione, impianti…).
• Visiteremo i luoghi individuati, compileremo le relative schede e ne inseriremo i contenuti in
piattaforma, utilizzando linguaggi accessibili e “pop” per la costruzione delle schede, così da
aumentare la condivisione e la comprensione delle informazioni.
Il tuo trainer
Il workshop è condotto da professionisti con esperienza pluriennale nell’ambito dei processi di mappatura
online e offline ed esperti nell’utilizzo di piattaforme informatiche per la visualizzazione georeferenziata
di informazioni.
Quanto dura
L’attività dura 40 ore.
Chi può partecipare
Giovani di età compresa tra i diciotto anni compiuti e i trenta anni non compiuti, residenti o domiciliati in
regione, che non sono impegnati in attività lavorative e non frequentano un percorso di studio o di
formazione.
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