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Percorsi per realizzare 

La città dei bambini 
 

Cagliari 
Centro di arte e cultura Il Ghetto 
21 marzo 2015 ore 9.00-13.00 

 

LABORATORIO 
Storie urbane: le nostre mappe mentali della città 

 
Il Laboratorio rivolto agli adulti (insegnanti, amministratori locali, architetti-ingegneri, operatori 
sociali, educatori, studenti, genitori etc.) è condotto da Domenico Canciani, insegnante 
psicopedagogista e Paola Sartori, psicologa, del Movimento di Cooperazione Educativa di 
Venezia.  
Tema e contenuti: 
Ogni gruppo sociale, ogni cultura, costruisce una propria immagine del mondo, per dargli forma, 
per non perdersi, per ritrovarsi. Ognuno elabora una personale immagine della città, dei luoghi 
che sono stati complici e testimoni della propria storia di vita.   Con i primi sguardi sul mondo 
iniziamo a costruire quelle che diventeranno le nostre mappe mentali, che utilizzeremo per 
orientarci nella complessità del mondo. Mappe che parlano dei luoghi della città e dei suoi 
molteplici abitanti, che hanno una parte della nostra formazione; contesti urbani con proprie 
funzioni e  storie; punti di riferimento intorno a cui sentirsi sicuri o  zone tabù ;  confini entro i 
quali  ci muoviamo liberamente e altri  dai quali, un giorno, siamo usciti. 
Si tratta di mappe che creiamo e che al tempo stesso ereditiamo: dalla nostra storia familiare e 
personale, dai contesti umani che abbiamo frequentato. Quando li attraversiamo, quei luoghi ci 
possono far sentire fuori posto o a nostro agio. La nostra storia è intrecciata a luoghi e non-
luoghi, fatti di odori, suoni, ricordi… Spaesamento, appaesamento. 
 
Il laboratorio propone un percorso che partendo dalle storie personali, intende ricostruire una 
mappa collettiva della città di oggi. Una proposta che mira ad accrescere la conoscenza degli 
spazi della città, al fine di renderli fruibili, luoghi d’incontro e di apprendimento.  
La durata del laboratorio è di circa 4 ore, la partecipazione è gratuita. 
 

 


