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Scene aperte del consumo in Italia

Fonte: ITARDD

L’indagine online ha 
rilevato 24 scene 
aperte del consumo 
tra il 2018 e il 2021

La rilevazione risente 
della percezione dei 
rispondenti e dalla 
disomogenea 
copertura nazionale 
di servizi di riduzione 
del danno



La scena aperta del consumo di Milano 
Rogoredo 

Foto: Sonia Bergamo 2017-2018

La Stazione di Rogoredo F.S. Il «boschetto» – Porto di Mare
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Corriere della Sera, 5 febbraio 2018



Le contro-mappe 

(Germes e Klaus, 2021)

Le contro-mappe offrono diverse possibilità di visualizzare e
condividere rappresentazioni alternative dello spazio, coinvolgere
altri partecipanti nel processo di mappatura e informare altri soggetti
come, ad esempio, i decisori politici o l’opinione pubblica. Le contro-
mappe sono uno strumento per tradurre visivamente la conoscenza
dai luoghi marginali al discorso pubblico.
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La metodologia della ricerca partecipativa:

Aldridge (2015), p.156



Contro-mappe per la ricerca partecipativa
Contro-mappe emozionali (Germes e Klaus, 2021)

La città ideale
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Caratteristiche:

La metodologia della ricerca partecipativa

1) Riconoscimento e valorizzazione delle specificità di ciascun soggetto
coinvolto;

2) accesso di tali soggettività a livelli della ricerca cui sono tradizionalmente
estranei (Vargiu, 2008).

Il percorso metodologico di una ricerca con approccio partecipativo è volto
alla comprensione delle esperienze delle persone situate nel loro contesto di
vita quotidiana e prevede una forte relazione tra rigore metodologico e
creatività (Decataldo, Russo, 2022).



Spunti per i lavori di gruppo

L’appropriazione del progetto da parte di chi è tradizionalmente oggetto di ricerca è 
una condizione preliminare per il successo del lavoro sul campo: quali sono i 
soggetti partecipanti che saranno coinvolti nella ricerca (consumatori, operatori, 
dirigenti, decisori politici, ecc.)?

Declinare la sociologia visuale in una strategia partecipativa e collaborativa significa 
coinvolgere i partecipanti in tutte le fasi della ricerca, dedicando particolare 
attenzione alla co-costruzione dell’artefatto visuale. Possono essere usate strategie 
complementari ad altre (intervista, focus group, contro-mappe, ecc.). 

Nella ricerca partecipativa la domanda non viene posta all’inizio della ricerca, ma il 
disegno della ricerca si caratterizza come un processo circolare fatto di riflessione e 
cambiamento di pratiche che si costruisce insieme ai partecipanti, ai soggetti del 
campo. I nuovi obiettivi vengono posti mano a mano che si sviluppa la ricerca.
Quali sono gli obiettivi iniziali?



Scene aperte del consumo nel paesaggio 
urbano occidentale

Nel suo senso più ampio, la definizione classica di scena aperta del consumo include
tutte quelle situazioni in cui i cittadini sono pubblicamente a confronto con il consumo
e con la vendita delle sostanze (Bless et al., 1995), o una concentrazione relativamente
numerosa di persone che consumano in un luogo interno al tessuto urbano
(Kemmesies, 1999).

Tipologie di scene aperte del consumo in base alla visibilità (Bless et. al. 1995):

- CONCENTRATA
- FRAMMENTATA
- INVISIBILE O NASCOSTA



Scene aperte del consumo in Italia

Proposta alternativa di classificazione delle scene aperte in
base ai flussi:

- Scena aperta Hub

- Scena aperta satellite

- Scena aperta effimera 


