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CRISTIANO GIORDA*, MATTEO PUTTILLI**

SPAZI URBANI, CITTADINANZA, 
INTERCULTURA: 

EDUCARE ATTRAVERSO IL TERRITORIO

Abstract

Il contributo si basa sul concetto di territorio come ambiente formativo privilegiato per affrontare, 
in una prospettiva transdisciplinare, il rapporto tra cittadinanza e intercultura negli spazi urbani. 

La prospettiva dell’educazione attraverso il territorio avviene prima di tutto nella concretezza dei 
luoghi e delle strutture territoriali dove è possibile individuare segni tangibili dei processi di integra-
zione e di inclusione così come dei fenomeni di esclusione e marginalizzazione. 

I concetti di cittadinanza e di intercultura sono oggi quanto mai interconnessi, in particolare nella 
dimensione spaziale degli spazi urbani, connotata dalla compresenza di etnie e culture diverse. Elabo-
rare la dimensione spaziale del concetto di cittadinanza concorre a sviluppare competenze per nuove 
relazioni interculturali nell’ambito della città come motore di persone, beni, informazioni e idee. 

The paper is based on the concept of territory as a privileged educational environment to deal 
with the relationship between citizenship and inter-culture in urban spaces in a trans-disciplinary 
perspective.

The perspective of education through the territory fi rst of all takes place in the reality of places 
and territorial structures where it is possible to identify tangible signs of the integration and inclusion 
processes just as phenomena of exclusion and marginalisation.

The concepts of citizenship and cross-culture are today all the more interconnected, particularly 
in the spatial dimension of urban spaces, connoted by the contemporary presence of different ethnic 
groups and cultures. Elaborating the spatial dimension of the concept of citizenship contributes to 
developing skills for new intercultural relations in the context of the city as the engine of people, go-
ods, information and ideas.

Introduzione. La prospettiva di riferimento1 

Il presente contributo si colloca al crocevia tra due diverse prospettive disciplinari: geografi -
ca e pedagogica, e si propone di sviluppare una rifl essione sui valori formativi di cui può farsi 
portatrice la prospettiva geografi ca nel campo degli studi urbani. Ci riferiamo in particolare ai 
temi dell’educazione relativi alla cittadinanza e all’intercultura, fondamentali quando si rifl ette 
sui problemi della convivenza, della coesione sociale e dello sviluppo. 

La base della rifl essione fa riferimento ai principi dell’educazione geografi ca al territorio 
(GIORDA, PUTTILLI 2011), contestualizzandoli nello spazio urbano e discutendo quali possano 

* Università degli Studi di Torino.
** Università degli Studi di Cagliari.
1 Pur essendo il frutto di una rifl essione e di una elaborazione in comune, a Cristiano Giorda va attribuita la 

stesura dei paragrafi  2-3; a Matteo Puttilli quella dell’introduzione e del paragrafo 1.
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essere i loro sviluppi nel campo delle ricerca e della pratica educativa e didattica2. L’idea e la 
proposta di fondo dell’educazione al territorio, intesa come prospettiva e pratica educativa, 
consiste nel porre il territorio al centro di qualsiasi progetto educativo e formativo, contestua-
lizzando e confrontando le diverse educazioni3 e i loro obiettivi con la dimensione spaziale dei 
sistemi antropici. 

La geografi a viene quindi proposta come piattaforma concettuale di sintesi, capace di con-
testualizzare le diverse educazioni nello spazio delle comunità umane, nei luoghi, alle diverse 
scale e alle diverse compartimentazioni dello spazio geografi co (MCDOUGALL 2003)4, e quindi 
in grado di strutturare percorsi educativi interdisciplinari e transdisciplinari, i quali sono con-
siderati, da un dibattito scientifi co sempre più strutturato (LESHNER 2004; IVANITSKAYA ET AL. 
2002; RHOTEN, PARKER 2004), come pilastri fondamentali per ricomporre saperi e linguaggi 
troppo specialistici nella complessità del mondo reale.

Su questa base si innesta un’ulteriore rifl essione disciplinare sul ruolo che la conoscenza 
geografi ca può svolgere nell’indirizzare la formazione dei cittadini rispetto ai temi, centrali 
per la convivenza negli spazi urbani in costante espansione, come quelli dell’esercizio della 
cittadinanza attiva e della convivenza interculturale. In queste prospettive la visione geografi ca 
è considerata ricca di potenzialità sia da geografi  (DEMATTEIS 2011) sia da territorialisti di altre 
discipline, come l’urbanistica e la pianifi cazione (MAGNAGHI 2011). 

L’educazione geografi ca parte dal riconoscimento e dalla comprensione dei fatti territoriali 
per arrivare a un progetto di azione e interazione sociale e culturale, ad una prospettiva che 
includa nel cambiamento una visione al futuro del territorio (DEMATTEIS 2001). Cittadinanza e 
intercultura, negli spazi urbani, sono oggi quanto mai interconnesse, in particolare nella dimen-
sione di quartieri connotati dalla compresenza (talvolta diffi cile) tra etnie e culture diverse. La 
prospettiva dell’educazione attraverso il territorio avviene prima di tutto nella concretezza dei 
luoghi e delle strutture territoriali dove è possibile individuare segni tangibili dei processi di 
integrazione e di inclusione così come dei fenomeni di esclusione e marginalizzazione. 

La prospettiva geografi ca viene attivata, quindi, nella duplice dimensione della ricerca e del 
progetto. Come, e in che modo, i paesaggi urbani sono indizi dei processi interculturali e delle 
dimensioni spaziali della cittadinanza? E in che modo tali paesaggi concorrono a creare il senso 
del luogo, esprimendo le intenzionalità politiche, sociali e individuali verso l’idea dell’abitare 
e del convivere? Elaborare la dimensione spaziale del concetto di cittadinanza contribuisce a 
sviluppare competenze per nuove relazioni interculturali nell’ambito della città come motore di 

2 Il contributo approfondisce alcune idee generali presentate da vari autori nel contesto del convegno “Edu-
care al territorio, educare il territorio” svoltosi a Torino nel 2011 e nell’ambito della rifl essione collettanea 
che vi ha fatto seguito (GIORDA, PUTTILLI 2011). In queste sedi, intorno alla proposta dell’educazione al 
territorio, si sono confrontati oltre trenta fra geografi , pedagogisti, accademici di discipline affi ni alla geo-
grafi a e attori territoriali impegnati in diversi modi nello sviluppo e nell’attuazione di progetti e politiche 
educative in ambito territoriale.

3 Si parla primariamente di educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, all’intercultura, alla so-
stenibilità e all’ambiente, alla pace, ma anche alla salute, all’affettività, ai beni culturali: la geografi a 
considera che ogni progetto educativo, pur basandosi su alcuni principi universali, può essere sviluppato 
e contestualizzato solo tenendo conto delle diversità regionali dei luoghi, delle società, degli ambienti e 
delle culture nei quali viene attuata. Per sviluppare un progetto educativo sul territorio, è quindi necessaria 
una complessa conoscenza del luogo, dei suoi attori sociali, delle sue risorse, delle sue relazioni e dei 
suoi processi, abbinata alla consapevolezza che il progetto educativo stesso è un tentativo di indirizzare 
l’evoluzione del territorio, di guidarne la trasformazione materiale e culturale.

4 Trattando del rapporto tra geografi a ed educazione, Walter McDougall (2003, p. 232) scrive che “la gram-
matica della geografi a è radicata nella realtà” (trad. a cura degli autori), a signifi care come la specifi cità 
della didattica della geografi a sia quella di fare riferimento alla concretezza del territorio e dello spazio.
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persone, beni, informazioni e idee, ma anche di processi di esclusione, confl ittualità, tensione 
sociale (COLOMBO ET AL. 2006). La città diventa quindi teatro di più rappresentazioni, di più 
narrazioni e quindi di più progetti di luogo: il tentativo della geografi a consiste nel cercare di 
individuare in questa recita multiprospettica il canovaccio di un senso collettivo, di una dire-
zione condivisibile che renda lo spazio urbano una struttura inclusiva, in grado di valorizzare le 
diversità e di attenuare le tensioni e le strutture dell’esclusione. 

Il testo è organizzato in tre parti: la prima parte presenta la prospettiva dell’educazione al 
territorio partendo da alcune recenti rifl essioni sul legame tra pedagogia e geografi a; la seconda 
lega i temi della trasformazione degli spazi urbani, dell’interculturalità e della cittadinanza, 
mettendo in evidenza la relazione fra cittadinanza e specifi cità del territorio; infi ne, una terza 
parte rifl ette sul progetto di società che deriva dall’educare all’intercultura e alla cittadinanza 
attraverso gli spazi urbani. 

1. Educare al territorio. La geografi a per la formazione

Alla base dell’educazione al territorio vi è l’idea che ogni progetto educativo debba essere 
non solo localizzato ma anche confrontato e rimodulato in base alle risorse, ai problemi, ai 
progetti e alle relazioni interne ed esterne del luogo nel quale lo si vuole sviluppare (GIORDA, 
PUTTILLI 2011). La geografi a, per la sua tradizione epistemologica, si presenta come disciplina 
capace di interconnettere la conoscenza dei luoghi all’educazione, facendosi da tramite fra la 
necessità di formare la società e il governo del territorio (SIMON, GRAYBILL 2010), una dimen-
sione complessa dove convivono o tentano di convivere soggetti e progettualità molto variegati, 
differenze sociali e culturali, me anche disuguaglianze, problemi, bisogni.

Il ruolo della geografi a viene così sviluppato come contesto di attuazione delle diverse edu-
cazioni e come rifl essione e valutazione sull’effi cacia delle loro pratiche. L’educazione al terri-
torio può essere descritta come una progettualità integrata e inter-poli-trans-disciplinare (MORIN 
2000) che unifi ca e integra in modo coerente, nel territorio, le visioni – spesso divergenti – che 
si pongono l’obiettivo di implementare uno sviluppo sostenibile e pratiche di cittadinanza in-
clusive e partecipative che consentano alle diverse culture presenti di convivere e di evolvere. 

Gli ultimi anni sono stati segnati dalle trasformazioni dovute ai processi di globalizzazione, 
che hanno dato l’avvio a importanti analisi anche in ambito formativo (BOCCHI, CERUTI 2004). 
Di fronte all’incalzare della globalizzazione, il richiamo al concetto di territorio sta trovando 
uno spazio e una legittimazione interdisciplinari, anche nel dibattito politico e nella comunica-
zione di massa. Il più delle volte, tuttavia, tale richiamo poggia su una visione statica, riduttiva 
e semplicistica, centrata su una difesa stereotipata dei luoghi, delle tradizioni e delle identità 
locali, discutibile in particolare nella sua pericolosa deriva identitaria, largamente esplorata in 
campo antropologico (REMOTTI 2010). 

Si tratta di una lettura regionale che imprigiona il territorio e lo rappresenta soltanto attra-
verso visioni cristallizzate e prive di connessioni. L’insegnamento della geografi a, fermandosi 
su questa lettura, rischia di ridursi ad un elenco di peculiarità territoriali, delle quali non si 
evidenziano il valore relazionale e le funzioni sociali, economiche e culturali che svolgono 
nella costruzione del senso del luogo e nelle sue connessioni con altri luoghi alle diverse scale 
geografi che. 

Nell’ottica della città multiculturale questa prospettiva risulta non solo poco signifi cativa, 
perché non pone nella giusta luce le molteplici relazioni della città con altri luoghi, ma può 
costituire un fattore di esclusione, che delimitando una presunta identità (fi ttizia o passata) 
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agisce politicamente sui fattori di integrazione, restringendo le possibilità di costruire legami 
territoriali interculturali. La letteratura geografi ca contemporanea insegna che il territorio non 
può essere fatto coincidere con una scala fi ssa o con qualcosa di stabile e immutabile (che siano 
più o meno credibili tradizioni culturali oppure particolari vocazioni). 

Decostruendo le retoriche e le narrazioni territoriali, si apre la strada alla possibilità di un 
effettivo abitare inclusivo, a pratiche spazializzate di appropriazione collettiva dei luoghi, con-
siderati come teatri dell’agire umano (TURRI 2006) e non più come oggetti separabili dall’os-
servatore che li abita. 

In altri termini, il territorio oggetto dell’educazione non è un supporto passivo, bensì un 
sistema complesso di relazioni (fatto di persone, organizzazioni, risorse ambientali, artefatti, 
fl ussi che lo interconnettono e ne interconnettono gli abitanti ad altri luoghi) che reagisce atti-
vamente sia alle sfi de poste in campo dalla contemporaneità, sia di fronte ai rischi che questa 
pone, sia di fronte alle opportunità che questa presenta. 

Quasi sempre, il territorio è uno spazio di diversità, di meticciamenti, di coevoluzioni 
(DEMATTEIS 2011). Non è un oggetto neutrale: per ogni suo abitante può essere fattore di in-
clusione o di emarginazione, di appartenenza o di alienazione, di radicamento o di estraneità. 
Il territorio è fatto di diversità, di differenze, di relazioni che incessantemente ne cambiano 
la composizione e il paesaggio. Riconoscere questa pluralità di presenze è già un modo di 
e-ducere, di educare nel senso etimologico del termine: mettere in luce, far emergere, deco-
struendo i falsi stereotipi e tentando di dare un ordine di senso alla diversità della realtà. Edu-
care attarverso la conoscenza del territorio aiuta a riconoscere le diversità presenti nel proprio 
spazio di vita, a comprendere come esse possano costituire opportunità e fattori di inclusione 
oppure determinare forme di emarginazione e di disuguaglianza. Un quartiere urbano multi-
etnico può essere allo stesso tempo un esempio di integrazione e inclusione sociale ma può 
anche contenere i segni di chiusure e asimmetrie tra i diversi gruppi sociali che lo abitano. 
Riconoscere tali segni nel paesaggio e nelle caratteristiche, materiali e immateriali, del terri-
torio, signifi ca proporre un progetto educativo che trova nello spazio vissuto (FRÉMONT 2001) 
la propria sintesi e unità di riferimento. 

Per la geografi a, tali rifl essioni comportano il posizionamento del concetto di territorio al 
centro della propria rifl essione formativa, riconoscendo che ogni narrazione e rappresentazio-
ne geografi ca è anche una forma di controllo dello spazio (FARINELLI 2003), di ordine socio-
culturale e, quindi, di formazione. Il valore educativo della geografi a si evidenzia proprio nella 
capacità della disciplina di contestualizzare e problematizzare i fenomeni, anche attraverso un 
confronto e un’interazione attiva e costante con la pedagogia, ad esempio rispetto all’educazio-
ne della persona e alle “pedagogie dei valori” (CHIOSSO 2003). 

La sfi da che oggi si pone per la disciplina consiste, anche, nel recuperare e proiettare il 
discorso geografi co al di fuori degli stretti steccati e delle sedi disciplinari, sviluppando e affer-
mando la capacità di produrre un sapere strategico. L’educazione al territorio può allora essere 
considerata alla stregua di un atto politico, in quanto include necessariamente la spinta alla 
partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini nel prendersi cura in prima persona dei luoghi. 
Educazione geografi ca alla responsabilità, quindi, sia dal punto di vista materiale, della tutela 
delle risorse di un determinato luogo sia dal punto di vista immateriale, della cura dell’altro e 
dei rapporti che legano o mettono in comunicazione le persone, le comunità e i gruppi sociali. 

Già la semplice adozione da parte di una classe di un giardino pubblico, di un’area verde o di 
un monumento (pratica sempre più diffusa nelle scuole) rappresenta una forma di responsabi-
lizzazione al territorio nei termini della sperimentazione di una cittadinanza attiva, di una cura 
per i luoghi e di una educazione civica nei confronti del proprio spazio di vita. 
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2. Spazi urbani, un territorio per la cittadinanza e l’intercultura

In un recente documento che tenta di defi nire le prospettive di sviluppo per le scienze geo-
grafi che nei prossimi decenni, i geografi  americani sottolineano la necessità di produrre ricer-
che che diano risposte e piani di azione alle principali sfi de che l’umanità dovrà affrontare nei 
prossimi decenni (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES 2010). Fra di 
esse rientra la necessità di sviluppare pratiche di convivenza e di interazione fra culture ed etnie 
diverse in un pianeta destinato a contenere una popolazione sempre più numerosa (le previsioni 
dell’Onu ipotizzano un aumento di 2-3 miliardi di abitanti entro i prossimi quarant’anni) e sem-
pre più urbana (dal 50% attuale al 70%). 

In un pianeta di dieci miliardi di individui la sfi da dell’urbanizzazione toccherà questioni di 
disponibilità alimentare, di impatto ambientale, di governance politica, di fl ussi di popolazione, 
di trasformazioni tecnologiche e culturali, di coesione sociale, di gestione e di strutturazione 
degli spazi con una rilevanza senza precedenti. In quali direzioni l’educazione geografi ca può 
proporsi ed intervenire in questi processi? 

La prima idea sulla quale si sviluppano gli studi geografi ci, partendo dai concetti di localiz-
zazione e di distribuzione spaziale, è quella del riconoscimento della varietà dei luoghi e dei 
modi dell’umanità di abitarli, organizzarli, utilizzarne le risorse, svilupparvi culture e società. 
In uno spazio geografi co sempre più affollato e conteso, il riconoscimento e il rispetto della 
complessità dei sistemi territoriali dovrebbe diventare il principio di base della costruzione di 
convivenze, indirizzando i processi di partecipazione e le interazioni fra comunità incessante-
mente in trasformazione. 

Da molti decenni si condivide nella comunità dei geografi  il riconoscimento del contributo 
del sapere geografi co alla comprensione dello spazio mondiale, ma è la globalizzazione a ren-
dere ogni giorno più strategica questa competenza. Gli spazi urbani saranno sempre più stretta-
mente interconnessi, attraversati da massicci fl ussi di informazione, prodotti, energia: una plu-
ralità di scale che genereranno legami e relazioni. La capacità di pensare in modo multiscalare 
andrà abbinata alla consapevolezza di una cittadinanza a sua volta multiscalare, che manterrà 
una base fi sica, locale, ma si estenderà in forme sempre più complesse a vari livelli regionali, 
nazionali, multinazionali e mondiali. In defi nitiva, diventerà educativamente sempre più impor-
tante la consapevolezza di appartenere a una comunità di destino mondiale, di specie (MORIN 
2001), rispetto alla quale ogni spazio di prossimità locale manterrà però una rilevanza elevata. 
In questa comunità mondiale ogni individuo dovrà trovare le traiettorie del proprio progetto di 
vita, spesso costruito su più comunità, più appartenenze e più legami identitari (GIORDA 2010).

Tale cambiamento nel modo di pensare i rapporti fra le persone i luoghi è reso necessario 
dalla ridefi nizione di due cruciali categorie geografi che: quella di spazio pubblico e quella di 
spazio privato, dalle quali deriva l’idea di quanto è possibile condividere come bene comune e 
di quanto è invece destinabile alla chiusura, a specifi che regole di accesso o alla sua distribu-
zione come merce.

In un’ottica educativa, il territorio deve ritrovare un valore come bene comune, senza il 
quale non può essere condiviso e non può generare accoglienza, coesione sociale, incontri e 
trasformazioni interculturali. L’educazione geografi ca alla cittadinanza in uno spazio urbano 
interculturale necessita di un continuo richiamo all’idea del progetto di vita, che è innanzitutto 
un dispiegarsi dell’azione umana nello spazio attraverso le pratiche dell’abitare, del lavorare, 
del trasformare, del consumare, del convivere. Ogni progetto di vita, nel mondo globalizzato, 
prevede migrazioni, interazioni, intenzioni che riguardano luoghi e risorse (MASSEY, JESS 2006), 
e ogni progetto deve svilupparsi e confrontarsi con quello degli altri abitanti del territorio, di-
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sporre delle risorse necessarie, essere sostenibile per chi lo esprime e per la società che lo sup-
porta. I concetti di inclusione e di esclusione, coi loro corollari di giustizia sociale, di emersione 
dalla marginalità, di pari opportunità, di tutela e di cura, possono diventare gli indicatori della 
possibilità di esercitare la cittadinanza nel proprio territorio.

Educare al territorio e attraverso il territorio (conoscenza e progetto), comporta lo sviluppo 
di una progettualità geografi ca degli spazi terrestri, lo sviluppo di competenze per abitare ma 
anche per gestire, pianifi care, governare gli spazi. Non si rivolge solo alla formazione dei 
futuri cittadini, ma guarda al dibattito sull’etica pubblica e sul futuro della società umana. 

Le indagini sulle migrazioni e le nuove identità urbane hanno spesso mostrato come la città 
si presti a diventare uno spazio di incontri e di scambi culturali (COLOMBO ET AL. 2006; ROMA-
NIA, ZAMPERINI 2009), anche scardinando le retoriche e gli stereotipi che connettono l’aumento 
degli immigrati con l’aumento della confl ittualità sociale. La sfi da del multiculturalismo non è 
nuova in geografi a, dove è spesso stata accostata ai temi dell’educazione (DE VECCHIS 1993). Se 
in Italia la questione del multiculturalismo inizia ad essere rilevante sono negli anni Novanta 
del Novecento, negli Stati Uniti vanta una lunga corrente di ricerche e dibattiti, che ha dovuto 
confrontarsi con le grandi questioni del melting pot e delle tensioni etniche. Migrazioni, multi 
etnicità e diritti delle minoranze hanno avuto importanti ricadute anche nei programmi scolasti-
ci e nello sviluppo dei curricoli. 

Si inserisce in questo contesto la questione dei bambini e degli spazi urbani. Questione de-
licata, che riguarda innanzitutto il riconoscimento dell’infanzia e dell’adolescenza come età 
portatrici di vissuti, percezioni e progetti di uso degli spazi. Una questione che gli studi geogra-
fi ci hanno a lungo lasciato ai margini (JAMES 1990; MATTHEWS, LIMB 1999), per scoprirla infi ne 
come un punto di vista rilevante da indagare (WOOLLEY 2006; VANDERSTEDE 2011). 

Riconoscere il punto di vista dei bambini sulla città, sulla multiculturalità, sul paesaggio, ob-
bliga a far riferimento ad un principio epistemologico sul quale gli studi geografi ci sono ancora, 
talvolta, poco chiari: l’idea parlando dei luoghi, e nello specifi co, delle città, dobbiamo tenere 
conto delle molte rappresentazioni, visioni, percezioni, aspettative che emergono dai doversi 
attori che vi possiamo incontrare. La città vista e la città attesa dai bambini è diversa dalla città 
vista e attesa dagli adolescenti, dalle donne, dagli anziani. Ed è diversa la città dei residenti sto-
rici da quella degli immigrati, quella di un’etnia da quella delle altre, e via distinguendo. Non 
possiamo ridurla ad un unico modello, rappresentarne i processi come percorsi unidirezionali. 
Per un bambino, gli spazi urbani possono essere un ambiente di apprendimento fondamentale 
per lo sviluppo dell’identità personale e per lo sviluppo del proprio progetto di vita (CHRISTEN-
SEN, O’BRIEN 2003), ma possono anche essere un ambiente che limita, che emargina, che fa 
paura (DOLTO 2000). Non possiamo narrare la città da un unico punto di vsita, astratto e avulso 
da questo caleidoscopio di sensi del luogo, di progetti di vita, di tentativi di trasformazione-
appropriazione e di tentativi di conservazione-controllo. 

Educare al territorio in uno spazio urbano multiculturale è una sfi da che mette alle corde i 
limiti formativi di ogni schema culturale autoreferenziale e quindi, inevitabilmente, egemonico. 
Ci impone a riposizionare nel cassetto le rigide geografi e regionali del passato, ricalcate sul 
modello ideale dello stato-nazione.

La città contemporanea è per l’educazione geografi ca, innanzitutto, una coevoluzione di 
pluralità, un progetto di cura dei luoghi urbani come spazi di vita e punti di riferimento per 
individui e comunità alla ricerca di nuovi radicamenti territoriali nell’ambito di progetti di vita 
sempre più “liquidi” (BAUMAN 2003), deterritorializzati e connotati da una commistione di fl ussi 
e contatti culturali sempre più diversifi cati. 
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3. La sfi da di educare ad una città multiculturale

La diffi cile restituzione della complessità della sfi da educativa della città multiculturale vie-
ne facilitata osservando i molti studi sui progetti educativi operanti in ambito urbano. 

Lo spazio urbano è potenzialmente un produttore di legami sociali (MIGLIORINI, VENINI 
2001), che vengono però messi alla prova proprio dalla trasformazione in senso intercultu-
rale della comunità territoriale, una trasformazione che spesso incide nel senso del luogo e 
nell’identità locale in conseguenza delle ideologie e delle retoriche che la accompagnano 
(GALLI 2006). 

L’educazione attraverso il territorio utilizza i luoghi della città come casi esemplari attraver-
so i quali le persone possono contestualizzare i processi nei quali sono coinvolte e indagare la 
complessità dei problemi e delle potenzialità che vi emergono. Da una recente sperimentazio-
ne, ad esempio, è emersa l’effi cacia dell’utilizzo della biografi a delle relazioni coi luoghi del 
proprio vissuto come pratica di mediazione interculturale: diventare consapevoli del ruolo dei 
luoghi nella propria vita è utile al migrante per decentrare il punto di vista sulla propria storia, 
riconoscendo i legami con culture anche molto diverse e il ruolo che i vari spazi vissuti hanno 
avuto e possono avere (GIORDA 2009). 

La dialettica fra l’esplorazione dell’alterità e la ricostruzione dei legami col focolare (TUAN 
2003) trova nelle città multiculturali una nuova dimensione che, se fa da un canto riemergere le 
visioni cosmopolite degli spazi urbani, sviluppa anche innumerevoli percorsi di migrazione di 
simboli etnici e pratiche di conservazione e chiusura identitaria. 

La sperimentazione sul campo ha permesso di verifi care le ricadute educative di questa me-
todologia non solo in ambito scolastico ma anche in contesti con adulti e in situazioni partico-
lari come le carceri. Un concetto centrale in questo lavoro di ricostruzione dei vissuti geografi ci 
soggettivi che si interescano negli spazi urbani e fra spazi urbani è quello di multiscalarità, che 
consente di ricontestualizzare incessantemente le proprie esperienze su geometrie territoriali 
diverse, che permettono di riconoscersi e di ricollocarsi in contesti culturali, economici, politici 
e sociali anche molto diversi. 

Troppo spesso, in campo educativo, la dimensione territoriale è mantenuta sullo sfondo a 
privilegio di una trattazione astratta degli argomenti, una generalizzazione universalizzante che 
non considera adeguatamente il ruolo della diversità locale, dello spazio vissuto proprio di 
ciascun individuo, della sovrapposizione e coesistenza di problemi e risorse nella specifi cità 
di ciascun contesto territoriale. Al contrario, nella prospettiva dell’educazione al territorio, lo 
spazio geografi co emerge come cardine epistemologico, come ordinatore di senso e come stru-
mento per differenziare fatti e contesti su cui si indaga e/o si opera. 

Cercando di circoscrivere gli obiettivi dell’educazione geografi ca al territorio in un contesto 
urbano dalla forte connotazione interculturale, possiamo provare ridurli a questa sintesi:
– decentrare i diversi punti di vista degli attori che si contendono la narrazione degli spazi 

urbani, evidenziando, attraverso le traiettorie soggettive, che gli spazi urbani, pur contesi e al 
centro di forti aspettative di controllo, non possono essere acquisiti da una specifi ca comuni-
tà a scapito delle altre;

– comprendere che, in quanto beni comuni, gli spazi urbani sono patrimonio collettivo in cui 
le diverse comunità e individualità possono riconoscersi e incontrarsi, condividendo il luogo 
e avendone cura come espressione della propria cittadinanza attiva;

– individuare le relazioni fra luoghi e esseri umani, a scale territoriali diverse, come specchio 
della complessità multiculturale delle società globalizzate contemporanee, nelle quali l’iden-
tità e l’appartenenza delle persone sono legate a più luoghi e perfi no a più culture;
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– riconoscere nello spazio urbano del proprio vissuto il progetto di vita di una comunità ogni 
giorno in trasformazione, per la quale il paesaggio non è unicamente il segno dei processi di 
territorializzazione passati ma anche lo specchio delle azioni presenti e delle aspettative per 
il futuro;

– rielaborare il ruolo identitario di elementi come lingua, religione ed etnia nell’ambito di un 
contesto spaziale non monoculturale, strutturato dalle convivenze e dal reciproco riconosci-
mento;

– individuare nel territorio, in quanto struttura di multiappartenenze, di adattamenti e di diver-
sità, la struttura sociale dove la cittadinanza si esprime attraverso lo sviluppo di processi di 
inclusione e attraverso la trasformazione delle criticità che producono o possono produrre 
disuguaglianze, marginalità ed esclusione.

Lungi dal ritenere concluso lo sviluppo dell’idea geografi ca di educazione al territorio, ci au-
guriamo che quelle qui presentate possano essere le prime basi non solo per una serie di oppor-
tune discussioni e rifl essioni epistemologiche, ma anche per l’avvio di progetti di ricerca e per 
sperimentazioni educative che contribuiscano a valorizzare nel campo della pedagogia e degli 
studi sociali il ruolo della componente spaziale, e quindi l’analisi geografi ca, nella formazione 
delle comunità urbane e nei processi di trasformazione delle città contemporanee. 
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