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Riassunto Abstract

L’intervento vuole riflettere sulle connessioni che si instaurano in 
termini di cultura del progetto e processi tecnologici di innovazio-
ne sociale in un territorio rurale come quello della Tuscia a partire 
dall’esperienza relazionale dei Gruppo Azione Locale (GAL), che at-
traverso i Social Media cercano di dare un nuovo impulso alle attività 
di rete e raggiungere così nuovi attori territoriali. L’intento attraverso 
l’applicazione della Social Network Analysis (SNA) è analizzare i ter-
ritori in cui le comunità prendono forma, si relazionano, partecipano 
e fanno esperienza della rete e dei flussi informativi, in grado oramai 
di rappresentare e geolocalizzare l’esperienza di un luogo così come 
è fruita direttamente dai suoi users.

The intervention is on the connections established, in terms of pro-
ject culture and technological processes of social innovation, in a ru-
ral area such as TUSCIA, starting from the relational experience of the 
Local Action Groups (LAG), which seek to give a new input to network 
activities and thus reach new territorial actors, all through the Social 
Media. The intent, through the application of Social Network Analysis 
(SNA), is to analyze the territories in which communities take shape, 
relate, participate and experience the network and information flows, 
now able to represent and geo-localize the experience of a place as it 
is used directly by its users.
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1. La tangibilità e l’intangibilità dei territori

Interconnessione e immaterialità sono le nuove caratte-
ristiche convergenti della Infosfera (Floridi, 2009), una 
realtà in continua evoluzione dove la velocità dei cam-
biamenti è senza precedenti. Pertanto, quando un siste-
ma attraversa un periodo di rapido cambiamento, emer-
ge anche il bisogno di cambiare i parametri attraverso i 
quali viene riconosciuto. In effetti questa velocità, che 
si potrebbe definire rizomatica1 (Deleuze, Guattari, 2010, 
p. 39), rende necessario un incessante aggiornamento 
delle informazioni e anche rapide valutazioni del possi-
bile impatto sui territori, in termini di identità ed espe-
rienze. È necessario comprendere strutturalmente come 
la rete sociale si forma e si espande attraverso la tecno-
logia e, in questa direzione, diventa importante elaborare 
una strategia integrata efficace di sviluppo territoriale.

D’altronde secondo il direttore del Geomatics and 
Cartographic Research Centre (GCRC), della Carleton 
University di Ottawa sarà una «cybermappa a guidar-
ci nel mare di informazioni rappresentato da questa 
era digitale» (Taylor, 2006, p. 9). Muoversi, navigare, 
esplorare il virtuale e il reale attraverso lo smartphone è 
diventato di fatto, per una consistente parte della popo-
lazione mondiale, esperienza di uso quotidiano al pari 
di televisione, cinema, giornali e radio. Una consapevo-
le o inconsapevole cyber comunità urbana è connessa 
in rete attraverso i Local-Based Social Network (LBSN) e 
agisce non solo restituendo una rappresentazione dello 
spazio, ma interagendo con gli assetti urbani e rurali.

In questa ottica è fondamentale comprendere i com-
portamenti di questa nuova tipologia di cosmonauti 
che, utilizzando i LBSN, producono costantemente e 
inconsapevolmente delle informazioni localizzate nello 
spazio e nel tempo. Informazioni che hanno un effetto 
sulle dinamiche dei territori, sul loro utilizzo e sul loro 
livello di vivibilità quotidiano.

In questo scenario territoriale segnato dalla fram-
mentazione e dalla perdita di senso delle categorie tra-

1 “Il rizoma può considerarsi il concetto, se non il metodo al 
quale ricorrere per comprendere le implicazioni del molteplice 
della rete, per cui definire la natura del rizoma significa compren-
dere la sua capacità di connettersi e configurarsi ad un qualsiasi 
altro rizoma di serie differente” (Carbone, 2013, 41)

dizionali – centro e periferia, città e campagna – dove 
si impone l’idea di iper-territori, la diversificazione, che 
ne consegue, pone l’accento sulla natura della relazione 
tra gli abitanti, i turisti e i luoghi, che fa emergere i ter-
ritori vissuti «come concreta realtà dinamica» (Amerio, 
2001, p. 121), quotidianamente modificata da processi 
percettivi e cognitivi. 

L’informazione e la comunicazione in tutte le loro 
forme, di fatto, partecipano con varie modalità ai pro-
grammi di sviluppo che coinvolgono un territorio, poi-
ché la complessità «dell’ambiente territoriale e della 
tipologia degli interlocutori implica la presenza di pro-
cessi e di flussi di comunicazione multiformi e varie-
gati» (Ostillio, 2000, p. 170) e suggerisce pertanto una 
«visione interfunzionale e integrata» ( Fiocca, 1993), 
che deve tenere conto dei flussi comunicativi interni 
ed esterni, verticali ed orizzontali, nonché delle forme 
e delle modalità comunicative con le specifiche caratte-
ristiche, e infine dei messaggi e dei media con i diversi 
livelli di impatto (istituzionale, commerciale, gestionale, 
economico e finanziario).

In un mondo sempre più fluido, che si contraddi-
stingue per la multiformità e la variabilità, i territori 
acquistano un maggiore interesse proprio per la rapida 
diffusione delle innovazioni – dai GeoBlog ai Social 
Network, dai WebGIS ai mondi virtuali – che vanno 
a comporre una conoscenza collettiva condivisa e au-
mentata, che permette all’utente di effettuare scelte 
ragionate e corrispondenti alle sue esigenze, grazie 
alle infinite connessioni sensoriali (Ashworth, Voogd, 
1995, p. 106) che riunificano i sensi dell'esperienza e, 
dunque, della conoscenza, suscitando sentimenti di 
riconoscimento e motivando la completa adesione al 
territorio vissuto. 

Negli ultimi decenni l’analisi delle dinamiche ter-
ritoriali ha visto l’introduzione di differenti tecniche, 
in particolare, c’è stata una vera e propria attenzione 
rivolta ai Social Media, ormai diffusi inesorabilmen-
te nella vita giornaliera. È certamente un metodo non 
usuale di analisi, ma efficace per comprendere i flussi di 
informazioni e di dati che effettivamente riguardano un 
numero sempre più crescente della popolazione, in gra-
do a questo punto di narrare, rappresentare, geolocaliz-
zare e condividere in continuo, l’esperienza dei territori 
così come è fruita direttamente dagli users.
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Per trasformare, tuttavia, un territorio in un Social 
Media Territory è necessario curare alcuni aspetti so-
stanziali, che vanno dal coinvolgimento dei cittadini 
per costruire un nuovo senso di appartenenza, alla tra-
sparenza dell’esperienza del territorio in questione, per 
cui i processi sono visibili e tra amministrazione locale 
e cittadini vi è un dialogo aperto e un feedback rapido. 
Queste prime caratteristiche permettono al sistema di 
essere agile e di favorire la comunità con servizi in tem-
po reale e allo stesso tempo dimostra una capacità di 
adattarsi alle eventuali esigenze dei cittadini, facendosi 
garante in termini di privacy e sicurezza dati. 

In altri termini, siamo di fronte alla trasformazio-
ne dei territori, perché la tecnologia mette in risalto un 
nuovo modo di viverli e raccontarli. Non più solo ridotti 
al turismo dei beni culturali, né solo caratterizzati dalle 
diverse residenzialità, ma vera e propria rappresentazio-
ne sociale e collettiva che si ritrova nel Global Village 
Square, auspicato dal sociologo canadese de Kerckhove 
(1999), che ha avuto l’intento di connettere, in uno spa-
zio virtuale, le esperienze reali di territori e di culture 
diverse. Una interazione mediata dalle nuove tecnolo-
gie che ha consentito alla comunità globale non solo di 
geolocalizzarsi, ma di incontrarsi, conoscersi e condivi-
dere i luoghi. Una possibilità d’interazione che ha tra-
sformato l’incontro con la piazza nella sua doppia veste 
reale/virtuale in un continuo evento e acceso i riflettori 
in modo virale sulla piazza che si sta visitando, inne-
scando così il passaparola (Munar, 2010). Un progetto di 
fatto che attraverso la ‘con-fusione o sovrapposizione’ 
di immagini, di reale e di virtuale, centri e periferie, cit-
tà e campagna, confini e limiti, chiusure e aperture, in 
molti territori ha reso concreta la possibilità di favorire 
la nascita di una piazza intelligente e collettiva. 

D’altronde i Social Media applicati alle dinamiche 
territoriali riportano all’attenzione il ruolo delle infor-
mazioni geografiche come fattore principale dello svi-
luppo del territorio e del sistema delle relazioni e delle 
azioni sociali in un’epoca che vede la «de-materializza-
zione e la crescita del mondo virtuale de-territorializza-
to» (Salsa, 2010).

È una suggestione forte soprattutto se pensata in 
termini di valorizzazione di territori svantaggiati e di 
aree interne, che porta a considerarli come un iper-luo-
go: «un qualcosa di dinamico, che si conosce e prende 

2. Ascoltare le piazze dei Social Media 
Territory

La parola fruizione riconduce al tema molto dibat-
tuto della e-participation, che da un lato significa 
‘prendere parte’ ad un determinato atto o processo 
e dall’altro ‘essere parte’ di un gruppo o di una co-
munità. La partecipazione di fatto è oramai un atto 
diventato estremamente importante per le politiche di 
inclusione e coesione dei cittadini e per avviare ‘de-
mocratici’ processi decisionali di gestione di un ter-
ritorio e del relativo marketing. Quest’ultimo, natu-
ralmente legato alla vo cazione del luogo, è basato su 
pochi ed efficaci elementi, che devono essere rivolti 
agli abitanti, mirando ad offrire informazioni e a raf-
forzare il senso di appartenenza. Solo in questo modo 
si giungerà ad «esplicitare modelli di conciliazione di 
interessi diver genti e a stimolare la partecipazione» 
(Ostillio, 2000, p. 157) alle politiche di sviluppo eco-
sostenibile. L’e-participation è un termine che si è 
diffuso rapidamente nel processo di governance di un 
territorio anche grazie alla propagazione dei Social 
Media, vere e proprie piazze virtuali.

D’altronde, da sempre la piazza è stata l’immagine 
della memoria collettiva di una comunità, spazio per la 
politica e per la lotta sociale, vera e propria espressione 
dell’identità popolare. La piazza rappresenta il luogo co-
mune di interconnessione tra molteplici singolarità, che 
si prefigura sempre più come un ‘salotto all’aperto’ dove 
le iniziative puntano al supporto e al potenziamento 
della naturale vocazione della città all’intrattenimento 
turistico. Oltre a fornire un canale per l'acquisizione e 
l'analisi in tempo reale di informazioni, i Social Media 
possono fornire una valutazione critica del meccanismo 
di un territorio: gli utenti infatti sono in grado di riferi-
re su tutto, dalla chiusura di una strada alla rete idrica 
rotta. I pendolari possono anche fornire dettagli dopo 
un incidente o un evento che viene segnalato immedia-
tamente e in molteplici piattaforme: Twitter, Facebook, 
Foursquare, Instagram. I Social Media hanno anche una 
capacità unica di ridefinire i percorsi esperienziali e di 
catturare lo stato d'animo del momento e di stimolare 
potenti azioni estemporanee, che possono avere sia un 
impatto positivo sia negativo, perché in sostanza costi-
tuiscono una pluralità di espressioni.
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possibile individuare i punti nodali delle azioni e deri-
vanti relazioni, riuscendo di conseguenza a stabilire il 
ruolo e le funzioni degli attori nel processo di costruzio-
ne collaborativa delle reti intrecciate sul territorio della 
Tuscia. 

Si tratta di territori che hanno buone capacità at-
trattive per un insieme di fattori quali la bellezza del 
patrimonio culturale e la particolarità del paesaggio la-
custre. Nello specifico il GAL dell’Alto Lazio racchiude 
15 Comuni dall’economia prettamente agricola, dove il 
turismo è originato dal paesaggio lacustre del Lago di 
Bolsena e dalla presenza di borghi storici (Acquapen-
dente e San Lorenzo Nuovo sono i centri più importanti) 
collegati da diverticoli etruschi e dagli assi viari princi-
pali: la via Cassia al centro e la via Aurelia lungo la co-
sta ad Ovest. E tutto il contesto registra un livello buono 

significato non solo per i suoi spazi e suoi oggetti, per 
le sue forme, ma soprattutto per le modalità con cui tut-
ti i suoi elementi fisici, sociali ed economici si pongo-
no e convivono: per l’uso che i suoi abitanti ne fanno, 
per ciò che percepiscono le persone che lo attraversano» 
(Petrini, 2011).

Così come avviene nella Tuscia sulla base delle reti 
di relazioni di tre Gruppi di Azione Locale (GAL) della 
Provincia di Viterbo – “Alto Lazio”, “Etrusco Cimino”e 
“In Teverina” – partenariati di enti pubblici e privati che 
condividono un progetto di sviluppo sul proprio territo-
rio orientato a migliorare, anche attraverso gli strumen-
ti offerti da Internet, l’economia e la qualità della vita 
dei cittadini, delle imprese e delle associazioni. 

Se si esaminano le reti relazionali dei tre GAL, ricor-
rendo all’utilizzo della Social Network Analysis (SNA) è 

Figura 1
I GAL della Tuscia 
(in verde Alto Lazio, in blu In Teverina 
e in rosso Etrusco Cimino)

Fonte: ns elaborazione
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Le attività di promozione e di animazione dei tre 
GAL sono importanti per comprendere le loro reti re-
lazionali, non solo per conoscere le reti attivate e l’in-
tensità delle stesse, ma anche per capire quali siano i 
ruoli di leadership e quali quelli marginali, ma anche 
per appurare la natura fiduciaria o meno delle singole 
relazioni e loro replicabilità nel tempo. Una Social Net-
work Analysis (SNA) può indagare la struttura di queste 
relazioni intese in termini di tangibilità e intangibilità, 
poiché lo studio dei legami tra attori e quelli che si pos-
sono indicare come attributi, definendo così numero, 
forma e intensità, offre la possibilità di verificare gli 
aspetti di diffusione e condivisione delle informazioni, 
ma soprattutto l’entità e la autenticità del capitale so-
ciale interessato dall’analisi.

Attraverso i nodi costituiti da individui, enti, orga-
nizzazioni, associazioni, eventi, forum, partecipazione a 
bandi, diffusione su Social Media, prodotti e brochure 
informative e le relazioni, ovvero l’insieme dei collega-
menti tra i nodi stessi, si può indagare non solo come 
sta evolvendo il partenariato, ma se vi è una adeguata 
condivisione delle conoscenze, e di conseguenza se vi è 
una corretta promozione delle opportunità offerte e infi-
ne se si verifica una crescita della capacità di governance.

La SNA applicata ai tre GAL ha evidenziato che tra 
i soggetti con cui questi hanno costruito più relazioni 
emergono, in particolare, le aziende e le realtà asso-
ciative nell’ambito rurale, con cui tutti i GAL hanno 
collaborato almeno una volta nella rete in esame. Al 
momento non si registra, invece, alcuna connessione 
tra i GAL, che preferiscono coinvolgere il partenariato 
locale, agendo da soli rispetto agli altri GAL e ponendo 
ognuno la massima attenzione sul proprio territorio di 
riferimento. 

Un aspetto della collaborazione e condivisione tut-
to da sviluppare, anche nella direzione offerta dal The 
European Network for Rural Development (ENRD), un 
forum europeo dedicato allo sviluppo in ambito rurale, 
che consente a tutti di partecipare alle discussioni in 
ambito rurale, o dal successo dell’account Twitter @
ENRD_CP di La Rete Europea per lo Sviluppo Rurale 
(RESR), i cui follower dal 2012 ad oggi sono aumentati 
in modo esponenziale, dando quindi modo di «spargere 
la voce nell’ambito della comunità virtuale coinvolta 
nello sviluppo rurale» (RESR, 2013, p. 4) 

di qualità della vita unito alla disponibilità di immobili 
a costi accessibili, specie se paragonata alle vicine re-
gioni Umbria e Toscana (GAL Alto Lazio, Programma di 
sviluppo rurale Lazio 2014/2020)2.

L’attività del secondo GAL, l’Etrusco Cimino, riguar-
da il versante dei Monti Cimini che comprende 8 Comu-
ni3 della Comunità Montana più il Comune di Sutri. La 
sua economia “è basata prevalentemente sull’agricoltura 
e, in particolare, sulle colture specializzate in frutta in 
guscio. Il turismo ha ancora un peso limitato, ma pre-
senta un notevole potenziale di sviluppo, grazie alle op-
portunità offerte dal Lago di Vico, dalla forte connota-
zione” paesaggistica e naturalistica e dalla prossimità 
con la città di Roma (GAL Etrusco Cimino Programma 
di sviluppo rurale Lazio 2014/2020)4.

Il terzo GAL, In Teverina, comprende 11 Comuni5 ca-
ratterizzati da assi viari di differente gerarchia l’Auto-
strada del Sole, le tre strade provinciali (Valle del Tevere 
– Bagnorese e Verentana) e la fitta rete di viabilità rura-
le locale, di particolare interesse agricolo, naturalistico e 
paesaggistico, inserite in Rete Natura 2000. Il Fiume Te-
vere e la piana del Lago di Bolsena condizionano la con-
formazione dei collegamenti e ordinano il paesaggio dis-
seminato di casolari isolati, spesso antichi, che assumono 
talvolta i caratteri di vere e proprie fattorie (GAL in Te-
verina Programma di sviluppo rurale Lazio 2014/2020)6. 

2 Programma di sviluppo rurale Lazio 2014/2020, Gruppo di 
Azione Locale (GAL) Alto Lazio – M19 – Sostegno allo sviluppo 
locale LEADER, D.G Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 http://
www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_DD_
G10114_06_08_2018_Allegato1_Piano_di_sviluppo_locale.pdf

3 Canepina, Capranica, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, 
Vallerano, Vetralla, e Vignanello.

4 Programma di sviluppo rurale Lazio 2014/2020, Gruppo di 
Azione Locale (GAL) Etrusco Cimino – M19 – Sostegno allo svi-
luppo locale LEADER, D.G Lazio n. 770 del 29 dicembre 2015 
(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/AGC_
DD_G08552_24_06_2019_Allegato1.pdf)

5 Bagnoregio, Bolsena, Bomarzo, Capodimonte, Castiglione 
in Teverina, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Lubriano, 
Marta, Montefiascone.

6 Programma di sviluppo rurale Lazio 2014/2020, Grup-
po di Azione Locale (GAL) in Teverina – M19 – Soste-
gno allo sviluppo locale LEADER, D.G Lazio n. 770 del 29 di-
cembre 2015 https://www.galinteverina.it/2018/wp-content/
uploads/2018/12/5Determinazione-13-febbraio-2018-n.-G01732-
PSL-G-IT.pdf)
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della coesione sociale, e affinché proprio il concetto di 
capitale sociale possa acquistare una efficacia operativa 
e non restare solo una teoria attraente.

La configurazione di un modello di sviluppo terri-
toriale della Tuscia, fondato sulla valorizzazione, an-
che attraverso i Social Media, della cultura e dell’iden-
tità, favorirebbe, dunque, la riqualificazione economica 
stessa del territorio. Inoltre le caratteristiche del territo-
rio, inteso come sistema complesso dove le risorse cul-
turali tangibili e intangibili divengono elementi della 
catena di valore aggiunto, assumono un ruolo chiave 
per lo sviluppo del sistema locale, generando nei citta-
dini una percezione di appartenenza e consentendo una 
integrazione tra le aziende, che promuovono e commer-
cializzano il territorio, rappresentando una opportunità 
di sostenibilità economica nel lungo periodo.

Indagare le relazioni materiali e immateriali deter-
minate dalla diffusione dei Social Media significa tro-
vare per i territori nuovi modi di comunicare, favorendo 
un dialogo multi-direzionale; connettersi, compren-
dendo la sfida dei big data; collaborare attivamente e 
consapevolmente; e ri-innovare i territori, combinando 
l’informazione geografica. 

Tutto ciò non è certamente privo di rischi e di per-
dite di informazioni per la gestione di enormi flussi di 
dati su qualsiasi evento lanciato, per il fatto che non 
tutti hanno accesso ad Internet per la compresenza sui 
territori di vari livelli di divario digitale. Inoltre sapere 
chi sta contribuendo per rafforzare o indebolire le rela-
zioni non è una operazione del tutto semplice. In questo 
senso la mitigazione del rischio è una politica molto 
importante da adottare. Nei Social Media una picco-
la buca diventa una voragine nel giro di pochi clic ed 
è per questo che una rapida risposta è fondamentale. 
C’è bisogno di personale preparato a rispondere alle ri-
chieste di informazione da parte del pubblico in modo 
appropriato. Non si tratta soltanto di aggiungere auto-
matismi a determinati servizi, ma di adottare una logica 
nuova, una metodologia innovativa dove la trasforma-
zione parte dal momento di analisi, dalla progettazione 
e continua durante l’esecuzione di interventi e la messa 
a regime degli stessi.

Le tecnologie, infatti, possono stimolare i processi 
di trasformazione dei territori e delle loro funzioni e 
servizi, rendendoli più competitivi e in grado di offrire 

Sviluppo che può essere perseguito associando l’at-
tenzione al proprio territorio con innovative e tecnolo-
giche infrastrutture di comunicazione che consentono 
la condivisione e l’interazione degli attori di tutti i GAL. 
D'altra parte il patrimonio, che ricade nella gravitazione 
dei tre GAL della Tuscia, non può essere visto come un 
mero accumulo di monumenti, ma deve essere consi-
derato come un ambiente vitale per i suoi abitanti. Per 
questa ragione è fondamentale elaborare una strategia 
condivisa da tutti gli attori locali, basata sull’applica-
zione delle nuove tecnologie mobile per la pianificazio-
ne e la gestione di questi territori e dei loro patrimoni. 
I Social Media in molte comunità rurali e montane si 
sono dimostrati fondamentali per promuovere le strate-
gie dei GAL, al fine di coinvolgere giovani e associazio-
ni per condividere informazioni su progetti e attività di 
promozione, ma soprattutto per ricevere opinioni dagli 
utenti consolidando il rapporto di fiducia e favorendo la 
partecipazione attiva.

Di fatto, se non aumenta il protagonismo dei sogget-
ti locali sia pubblici sia privati e, dunque, la loro capa-
cità di avere un ruolo attivo nel governo del territorio, 
non si può avere una situazione di accrescimento dello 
sviluppo locale, ovvero un «accrescimento delle capaci-
tà radicate di un territorio, sia sotto il profilo delle co-
noscenze specializzate che delle risorse relazionali che 
legano gli attori locali» (Trigilia, 2011).

Allo stesso tempo si avverte la necessità di realizza-
re nella Tuscia un vero e proprio sistema di governo del 
territorio che possa consentire a una comunità di parte-
cipare e condividere le implicazioni territoriali dei feno-
meni di ordine spaziale, economico e sociale, ma anche 
di riconoscersi nella storia e nella cultura, e come tale di 
esprimere e generare, non solo un sentimento di apparte-
nenza, bensì la capacità di risposta ai cambiamenti che la 
interessano, per un nuovo modo di concepire il territorio. 

3. Living maps: opportunità di uno sviluppo 
eco-sostenibile

La condivisione e la partecipazione sono condizioni ri-
tenute fondamentali per la costruzione di azioni, piani 
e politiche, in particolare riferite ai temi dell’ambien-
te, della mobilità, dello sviluppo turistico sostenibile e 
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ri è da sempre veicolata attraverso la visualizzazione, 
se non la rappresentazione cartografica, che diventa la 
realtà pensata, vissuta, ma anche modificata nel tempo, 
carica dell’immaginario collettivo, dove il patrimonio 
naturale e culturale, materiale e immateriale, si intreccia 
con le conoscenze e i ricordi, i saper fare, le emozioni 
e gli affetti, l’identità e la memoria. Il registro-visuale 
rappresenta il filtro attraverso cui si muovono le diver-
se rappresentazioni dei territori e tramite cui si dispie-
ga l’esigenza di costruire immagini nuove che possa-
no ridisegnare la mappa o meglio la cyber-mappa delle 
trasformazioni territoriali, che permetterebbe ai singoli 
individui di identificarsi come membri della comunità. 
Una comunità per la quale è necessario pensare specifici 
percorsi di integrazione, narrazione, rappresentazione e 
qualità per raggiungere i parametri di una nuova Social 
Media territorialità, che cambia molto più rapidamente 
di prima, per la sua dimensione, per l’organizzazione, 
per la struttura economica. Così come cambiano i suoi 
abitanti, il modo di viverla e usarla, di rendere facil-
mente accessibili le risorse e i servizi di cui dispone. 
Tutte metamorfosi che riaffermano ogni volta il ruolo 
dei Social Media nell’influenzare i territori, specie quelli 
rurali. Quest’ultimi, per molti versi, pionieri nel campo 
dell’innovazione e dell’impiego di tecnologie intercon-
nesse e user friendly, perché dal basso stimolano la par-
tecipazione della comunità e creano delle vere e proprie 
geolocalizzazioni in realtime, offrendo nuove opportu-
nità per costruire delle living maps.

una migliore qualità dell’accoglienza turistica e del vi-
vere quotidiano, ma per tutto questo serve una proget-
tualità, che attui una modificazione critica dell’esistente 
con la necessità di «guardare al mondo empirico per 
modificarlo, rovesciarlo, negarlo, per aprire comunque 
con esso un discorso critico, anche intempestivo, ma 
capace di penetrare dentro le sue crepe, per confrontare 
e modificare: chi progetta deve pensare le ipotesi con la 
passione dell’assoluto e insieme con la coscienza della 
loro provvisorietà» (Gregotti, 1991, p. 25). 

Il progetto diviene, dunque, un’occasione di con-
fronto e di esplicitazione dei confitti, una sorta di arena, 
simile al ‘tribunale del popolo’. La riflessione principale 
riguarda come operare in maniera tale che il proget-
to, attraverso le nuove tecniche di rappresentazione e 
di comunicazione per spiegarlo ai committenti – pub-
blica amministrazione e/o cittadinanza – si ponga in 
rapporto dialettico con ciò che lo interessa. Vanno va-
lutati correttamente i valori in gioco nel comunicare 
l’informazione, per cui l’innovazione «scatta spesso 
quando i comportamenti consolidati appaiono insuffi-
cienti rispetto alle condizioni di una buona vivibilità, 
quando non rispondono più adeguatamente ai problemi 
che pone la vita quotidiana. Ognuno è quindi spinto a 
forzare e a cambiare tali comportamenti alla ricerca di 
nuove strade più utili e significative, verso la sperimen-
tazione di nuove pratiche» (Cellamare, 2011, p. 35). 

D’altronde progettare vuol dire proiettare nel futuro 
un’immagine e se ci pensiamo la percezione dei territo-
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