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Superare la discrasia
tra geografia e cooperazione allo sviluppo

Summary: OVERCOMING THE GAP BETWEEN GEOGRAPHY AND DEVELOPMENT COOPERATION

The essay explores the difficult relationship between geography and cooperation for development. On the one hand, there is 
a self-referential world of cooperation looking for collaborations based on a superficial and stereotypical knowledge of the 
profile of geographers; on the other hand, we investigate geographers’ responsibilities, as they are unable to communicate the 
potential of their knowledge and operational tools. The essay shows the symbiosis between “territory” and “cartography” as 
a strategy for the revitalization of this relationship, since geography has recently entered a new season of studies assuming 
mapping systems as tools able to substantiate such a link.
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Premessa

È indubbio: quando un rapporto non funziona, 
la responsabilità è di entrambi i partner. Esempio 
evidente di tale assunto è il difficile rapporto tra 
geografia e cooperazione allo sviluppo. Tuttavia, 
anche in questo caso, le responsabilità vanno dif-
ferenziate, per evitare di liquidare la questione as-
solvendo o condannando in partenza entrambe le 
parti. Vale la pena, dunque, analizzare il loro ope-
rato e riflettere sulle ragioni del rapporto mancato.

Il presupposto di partenza, ricavato dalla mia 
personale esperienza, è che le collaborazioni che 
i geografi intrattengono con le agenzie di aiuti go-
vernativi, le istituzioni internazionali della coope-
razione, le organizzazioni non governative o altre 
istituzioni deputate alla cooperazione con l’Africa 
o altri PVS, sono basate o su rapporti personali, 
che spesso si instaurano al di là delle competenze 
professionali, o, al contrario, sulla fiducia guada-
gnata con estenuanti e lunghi apprendistato rivol-
ti a mostrare la propria credibilità professionale. 
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le collabo-
razioni sono difficili e spesso sfociano in un nulla 
di fatto.

Il mondo della cooperazione

Sicuramente, il mondo della cooperazione ha 
problemi al suo interno che riguardano, in primo 
luogo, i funzionari e gli addetti che vi operano, 
i quali, nella maggior parte dei casi, possiedono 

solo una vaga preparazione sulla realtà socio-
territoriale di cui si occupano e delle competenze 
generiche per la messa in opera dei progetti. Ciò 
produce un atteggiamento inerziale e una con-
suetudine autoreferenziale generalizzata nell’in-
dividuare i ricercatori cui affidare lo studio o la 
realizzazione conoscitiva di un progetto. In secon-
do luogo, tale mondo ha poco riflettuto ed ha, 
di conseguenza, una scarsa consapevolezza delle 
implicazioni derivanti dell’assunzione di concet-
ti come quello di sviluppo che, ormai è chiaro, se 
non è un mito irrazionale, come pretende Serge 
Latouche (1986), è sicuramente un’episteme oc-
cidentale mondializzata che ha prodotto un’im-
magine positiva del futuro, ma che, allo stesso 
tempo, ha messo in risalto uno dei tratti essenziali 
degli aiuti allo sviluppo: i suoi “beneficiari” non 
ne sono necessariamente soddisfatti (Koselleck 
1990). Oggi la cooperazione applica la nozione 
di sviluppo senza alcun contenuto preciso: essa è 
definita in funzione delle presupposte aspettative 
di una società, in modo anche contraddittorio – 
come sta avvenendo per esempio con interventi 
aggressivi come il “land grabbing” – quasi un sot-
toprodotto della nozione di crescita economica 
che non tiene conto del parere delle popolazioni 
implicate in tali cooperazioni.

Va invece ricordato che il concetto di sviluppo 
deriva proprio dal settore della cooperazione1, 
dall’“aiuto allo sviluppo” conseguente alla deco-
lonizzazione e all’indipendenza di ciò che nel 
tempo è stato denominato di volta in volta “Ter-
zo Mondo”, “Sud”, “Paesi poveri”, o “dominati” o 
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“sottosviluppati” o “in via di sviluppo”, denuncian-
do proprio nei cambiamenti designativi l’incapa-
cità di assumere tali paesi nell’autentico ruolo di 
partner. Tale origine coloniale spiega in parte le 
dissonanze che oggi il mondo della cooperazione 
sta vivendo, non avendo saputo riflettere e fare i 
conti con suddetta genesi, anche quando i suoi or-
ganismi di ricerca discendono da quelli coloniali, 
come in Francia, ma anche in Italia2. Potrebbe de-
rivare proprio da qui che i progetti, di cui si misu-
rano i risultati, sono stati intrapresi da attori che 
ora, come allora, possiedono solo un’idea appros-
simativa di quali siano i valori olistici dell’altrove 
su cui vanno ad agire. Senza contare che l’Africa 
e i PVS da allora hanno subito profondi cambia-
menti non eludibili. E, anzi, proprio a fronte e in 
considerazione di tali cambiamenti il mondo de-
gli aiuti, oltre ad abbandonare l’idea di un altrove 
visto come un territorio inerte e immobile, deve 
assumerlo quale partner dotato di capacità pro-
gettuale in qualunque tipo di aiuto. L’abitante, il 
cittadino, attraverso l’esperienza del quotidiano 
e la capacità di “vivere il mondo e lo spazio” ha 
ormai il potere di imporre le sue esigenze, le sue 
scelte, i suoi progetti nel ruolo di attore che espri-
me preferenze e rifiuti3. Non si tratta di assumere 
una dimensione ideologica della partecipazione e 
di sottovalutare i rischi che un tale atteggiamento 
all’interno della cooperazione possa trasformarsi 
in un’interferenza alla libera trasformazione so-
ciale di quei Paesi; piuttosto, si tratta di rendersi 
conto che in quei Paesi la dimensione geografica 
dei fenomeni sociali, pur essendo coglibile a più 
livelli, è padroneggiata dagli abitanti che hanno 
prodotto quel territorio e che sono in grado, se 
adeguatamente ascoltati, di coniugare innovazio-
ne e saperi locali e di prospettare sistemi auto-
organizzativi in grado di immettersi in circuiti 
regionali (Bourdin, 2005; Lipovetsky, 2007).

Considerare il territorio come l’esito dell’agi-
re sociale porterebbe a rivalutare la componen-
te spaziale dei fenomeni e a evidenziare il suo 
dispiegarsi in un processo che determina la cau-
salità delle dinamiche sociali. Si paleserebbe che 
le distanze, i territori, le reti e i luoghi non sono 
elementi passivi, ma giocano un ruolo sostanziale 
nelle logiche sincroniche e diacroniche innescate 
dagli abitanti. Ciò, di conseguenza, individuereb-
be nella geografia la competenza strutturalmente 
attrezzata ad analizzare il rapporto socio-territo-
riale quale piattaforma su cui innescare qualun-
que azione di sviluppo che implichi interventi 
sull’ambiente e sul territorio.

Viceversa, il mondo della cooperazione è restio 
a mettere in discussione le stereotipate conoscen-

ze che possiede sulla disciplina geografica: esse, 
provenienti dall’esperienza scolastica di ciascuno, 
portano a identificare la geografia solo per il suo 
ruolo in ambito didattico e formativo e per una 
funzione d’analisi meramente descrittiva, condu-
cendo così a ritenerla inadatta alle esigenze ope-
rative proprie degli interventi di cooperazione.

Il mondo della geografia

A loro volta i geografi comunicano con poca ef-
ficacia le potenzialità e gli strumenti esecutivi che 
la disciplina possiede in esclusiva, oscillanti come 
spesso sono tra sensi d’inferiorità o, al contrario, 
palese emulazione rispetto ad altre compagini di-
sciplinari molto più aggressive professionalmen-
te, le quali sono in grado di comunicare in modo 
performante i loro adeguamenti alle dinamiche 
legislative e istituzionali.

Anziché soffermarmi sulle origini di tali atteg-
giamenti corporativi, ritengo più proficuo ricor-
dare quali sono le competenze che la geografia 
oggi può offrire alla cooperazione per contribui-
re a migliorare le sue politiche.

Esse sono riconducibili sostanzialmente a due 
vasti ambiti che riguardano, da un lato, le analisi 
socio-territoriali (comprendenti aspetti economi-
ci, politici, di giustizia sociale o altro), dall’altro le 
dinamiche comunicative del mapping (includendo 
qui tutti i sistemi di informazione geografica, par-
tecipativi, computazionali, offline e online). Due 
ambiti che, seppure siano in continuità con la 
migliore tradizione geografica, negli ultimi tem-
pi hanno subito cambiamenti epifanici nei loro 
contenuti teorici e metodologici al punto da es-
sere oggi in grado di tradurre i principi enuncia-
ti dalle grandi organizzazioni internazionali sul 
tema degli aiuti in strumenti operativi necessari 
per la loro realizzazione. Concetti quali sosteni-
bilità, governance, partecipazione, spatial capital, 
giustizia sociale sono declinati e interpretati da 
molte discipline sociali, ma la geografia, ritrovan-
do nelle proprie radici la propensione a struttu-
rare e a cartografare l’esito delle sue ricerche, si 
è cimentata a interpretare il loro mandato pre-
disponendo l’analisi verso la partecipazione e la 
creazione di strumenti operativi per il confronto. 
Tali analisi sono oggi ancorate a teorie che infor-
mano specifiche metodologie di terreno in grado 
di raccogliere i dati in modo condiviso nei vari 
contesti territoriali dell’Altro e, successivamente, 
di esibirne visivamente gli esiti diretti e di rifles-
sione. Infatti, le nuove elaborazioni con i sistemi 
di informazione geografica non si limitano a mo-
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strare solo il dato oggettivo raccolto, ma mirano 
a veicolarne anche il significato più complesso, 
che deriva da una interpretazione critica del dato 
stesso alla luce del complesso insieme del proces-
so territoriale, mediante i sistemi di informazione 
geografica.

Proprio la simbiosi tra queste due sfere, os-
sia tra l’analisi del territorio e la comunicazione 
cartografica, prospetta la geografia quale com-
petenza strettamente funzionale al mondo della 
cooperazione, giacché si pone come scienza in 
grado di gestire tutte le fasi della ricerca: dalla 
sua ideazione alla raccolta dati di terreno, dalla 
comunicazione dei risultati alla realizzazione di 
strumenti di capitalizzazione. Ritrovare nel me-
desimo comparto disciplinare l’insieme di queste 
competenze permette di pensare che una medesi-
ma équipe gestisca l’intero processo analitico – la 
quale équipe è, dunque, nella posizione di assu-
mersi le responsabilità del suo completamento e 
di assicurare i risultati previsti. Infatti, un elemen-
to di criticità riguardante lo svolgimento attuale 
delle azioni conoscitive e operative all’interno dei 
progetti di cooperazione è dato dal susseguirsi 
di ricercatori che sovrintendono disgiuntamente 
il processo ricerca/operatività, con risultati che 
si vanificano nella loro frammentarietà e discon-
nessione. Per contro, nel suo tentativo di rinnova-
mento e attuazione di una governance, il mondo 
della cooperazione, oltre a pretendere resoconti e 
relazioni che trovano scarsa diffusione, deve chie-
dere conto dei risultati raggiunti e pretendere 
l’assunzione di responsabilità su quelli mancanti. 
Il momento è propizio: non va dimenticato, infat-
ti, che la cooperazione allo sviluppo in Europa 
sta rivedendo le modalità attuative dei progetti. 
La necessità di rinnovamento innescata anche 
dalle critiche da parte dell’opinione pubblica, ha 
indotto gli organismi nazionali e sovranazionali 
a ripensare le strategie e le politiche di aiuto allo 
sviluppo, individuando proprio nelle modalità di 
azione, negli attori coinvolti e nelle stesse finalità i 
punti su cui impegnarsi per il rinnovamento.

La geografia si prospetta quale disciplina ade-
guata a rispondere appunto a tale cambiamento, 
proprio perché è in grado di gestire l’intero pro-
cesso di conoscenza/operatività dell’intervento, 
e, coinvolgendo gli abitanti e mediante strumenti 
comunicativi, di far dialogare gli attori implicati. 
Rintracciamone le ragioni.

Ritorno alle origini

Il divorzio tra geografia e cartografia si è con-

sumato qualche secolo fa, con l’avvento della to-
pografia quale imprescindibile strumento comu-
nicativo del territorio. Franco Farinelli (2003) 
sostiene che è stato allora che i geografi, condizio-
nati dalla carta geometrica, hanno smesso di ri-
flettere sui valori sociali del territorio; ciò che non 
ha detto, tuttavia, è che, sempre in quel periodo, 
i geografi hanno anche smesso di costruire carte 
o meglio hanno smesso di stabilirne il linguaggio 
e dunque la possibilità di trasmettere lo spessore 
dell’informazione geografica.

Da allora e mediante una lunga, lunghissima 
gestazione, i geografi hanno riflettuto su tale dop-
pia discrasia e la geografia, da un lato, si è dotata 
di apparati teorici di riferimento che garantisco-
no la consistenza disciplinare e allontanano la 
tentazione di seguire le mode; dall’altro, in modo 
altrettanto epifanico, si è rivolta alla cartografia 
perché cessasse di rimanere esclusivo appannag-
gio dei topografi. Quest’ultimo risultato è stato 
conseguito grazie all’avvento della tecnologia, 
ossia l’insieme di tecniche e di possibilità offer-
te dai sistemi digitali che ha dilatato le possibilità 
della comunicazione cartografica determinando 
congiuntamente un’inedita richiesta sociale di 
infografica (Casti, 2011). Ciò, da un lato, ha fat-
to emergere la discrasia tra una capacità tecnica 
molto raffinata di produrre carte e la povertà se-
mantica della topografia nella resa degli aspetti 
territoriali da registrare cartograficamente, sem-
pre più superficiali e slegati dal loro significato so-
ciale; dall’altro ha generato l’esigenza di ritornare 
a interrogare gli analisti del territorio per creare 
strumenti comunicativi in grado di rendere il sen-
so sociale dei fenomeni della contemporaneità.

Alcuni di loro hanno denunciato come impre-
scindibile il fatto di concentrarsi sulle nuove pos-
sibilità offerte dalla tecnologia cartografica per 
la comprensione dei fenomeni della contempo-
raneità. Per esempio Jacques Lévy ha impostato 
lucidamente la questione e, usando una metafo-
ra, ha affermato che, se è necessario «cambiare 
lenti» per osservare il nuovo mondo creato dalla 
mondializzazione, per rappresentarlo – tenendo 
conto che la sua rappresentazione primaria, la to-
pografia, è stata per antonomasia una lente defor-
mante – è necessario cambiare gli occhiali (Lévy, 
2010). Ne consegue che, di fronte all’emersione di 
nuove categorie spaziali, siano esse nate all’inter-
no del web o prodotte da società diverse da quella 
occidentale, la cartografia deve ripensare se stessa 
e rilanciare ciò che negli ultimi tempi sembrava 
destinato a diventare obsoleto, ossia il suo impre-
scindibile legame con la geografia.

Oggi il cantiere della cartografia è proprio que-
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sto: un insieme di competenze geografiche che si 
stanno riappropriando della gestione intellettua-
le della carta vista in simbiosi con il territorio. 
L’assunto programmatico è che per intraprende-
re qualunque processo di mapping è necessario 
conoscere il territorio, avvalersi di dati che pro-
vengono da indagini di terreno basate sulla par-
tecipazione e possedere le abilità di interpretarli 
e modellizzarli mediante sistemi performativi 
(3D, anamorfico, interattivo). Tutto ciò sempre 
mettendo al centro l’abitante, chiamato in causa 
anche per la validazione di tali prodotti. Infine, se 
rivolto alla cooperazione e dunque al mondo de-
gli aiuti, è necessario prevedere un’ulteriore fase 
rivolta alla creazione dei sistemi di capitalizzazio-
ne del progetto, che siano in grado di prospettare 
ai finanziatori, ai gestori e ai decisori i risultati in 
modo chiaro e tale da costituire il punto di par-
tenza per il proseguimento delle azioni successive. 
Insomma, questo cantiere è indirizzato a rappre-
sentare una nuova spazialità, un mondo non più 
costituito da terre, mari, continenti, stati… ma da 
esseri umani, da comunità che metamorfosano 
tali elementi da mere immanenze fisiche in spazio 
abitato. Per questo è stato vitale per la cartografia 
riallacciare i ponti con la geografia che statutaria-
mente produce questo tipo di rappresentazione 
del mondo.

Il ponte comunicativo tra geografia e cooperazione

In questo cantiere geografico/cartografico si è 
imposta l’idea di un mapping definibile corogra-
fico (alludendo alla chora contrapposta al topos) 
che rappresenti la visione societale del mondo e 
il recupero del senso del luogo dell’abitante del 
pianeta (Casti, 2013). Ne consegue una prospetti-
va ermeneutica che concepisce un’inedita figura 
di ricercatore: l’interprete della carta, simile allo 
spettatore che osserva il paesaggio, se ne appro-
pria culturalmente e lo elabora visivamente. Nien-
te di più lontano, dunque, da ciò che la topografia 
pretendeva di essere, vale a dire: oggettiva e neu-
tra. Con tale presa di distanza consegue l’apertu-
ra a spazi più ampi che accolgono la creatività e il 
soggettivismo. Tutto ciò alimenta una sperimen-
tazione cartografica partecipativa con supporto 
WebGIS, che unisce teoria e pratica, contenuto 
e comunicazione, soggetto e oggetto, cittadino e 
governance.

Va da sè, che tale corografia non può essere co-
struita esclusivamente su dati statistici, ma preve-
de una metodologia di ricerca che grazie all’uso 
delle TIG (cartografia di comunità e CIGIS), 

prospetta piani di analisi partecipata del terri-
torio perseguendo tre obiettivi: i) recuperare 
l’organizzazione territoriale e i valori delle po-
polazioni locali quali indicatori per la gestione 
ambientale; ii) creare una cartografia atta a 
comunicare il significato sociale del territorio 
a una doppia scalarità (locale e regionale) per 
implicare tutti gli attori di tale gestione: gli abi-
tanti, i gestori del progetto, le istituzioni locali, 
nazionali e internazionali; iii) creare strumenti 
di capitalizzazione quali piattaforme di succes-
sive azioni. Non a caso le Organizzazioni interna-
zionali nei Programmi di cooperazione ambienta-
le chiedono strumenti operativi che permettano 
loro di adottare e gestire nel concreto una pianifi-
cazione che prevede ormai sistematicamente l’im-
plicazione delle comunità locali sia nella presa di 
decisioni concernenti il loro sviluppo, sia nella ge-
stione delle risorse.

Una di tali strategie4, testata nell’ambito di 
Programmi regionali in Africa e in Europa, ha 
recuperato le competenze proprie della geogra-
fia nella ricerca applicata, e ha investito tutte le 
fasi di costruzione dell’informazione: l’adozione 
di una teoria su cui informare la metodologia di 
terreno, l’interazione con gli abitanti per la let-
tura dei dati, la costruzione di modelli interpre-
tativi, la loro visualizzazione cartografica, l’uso 
mirato e consapevole della corografia. Il prodotto 
finale è stato un sistema multimediale interattivo 
WebGIS, che applica i principi della governance 
e attiva la partecipazione nel contesto territoriale 
oggetto di rappresentazione5. Tale strategia dun-
que si è mostrata utile quale strumento per la ri-
cerca di terreno, per le strategie d’intervento, per 
la capitalizzazione e per la diffusione dei risultati 
conseguiti attraverso un doppio prodotto: le carte 
di comunità e CIGIS (www.unibg.it/diathesis).

Prospettive per un nuovo rapporto tra geografia 
e cooperazione allo sviluppo

Il solco tracciato sino a qui mostra una del-
le possibili linee su cui lavorare, sul piano teo-
rico o su quello empirico, e, con il ritorno alla 
simbiosi territorio/cartografia, prospetta la geo-
grafia come punto nodale nelle politiche della 
cooperazione allo sviluppo. Per comprenderne 
l’importanza, è sufficiente ricordare al mondo 
della cooperazione che il territorio costituisce il 
testo al cui interno sono contenuti i codici inter-
pretativi delle comunità locali, il loro rapporto 
con la natura, con la loro struttura ontologica, 
e poter anche solo alludervi cartograficamente, 
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significa cambiare le regole del confronto, della 
contrattazione su come gli aiuti vadano erogati. 
Non tener conto che in grandissima parte dell’A-
frica la discrasia prodotta dal colonialismo tra 
sistemi urbani e rurali è ancor oggi devastante, 
poiché non è stata assunta dalle logiche neoba-
siche che, strutturate sul modello della colonia, 
trascurano i sistemi tradizionali sulla terra e l’i-
postatizzazione del potere tradizionale, significa 
perpetrare un modello amministrativo avulso da 
quella realtà.

Insomma, è auspicabile l’assunzione di consa-
pevolezza da parte dei geografi che una nuova 
stagione di studi è ormai aperta e che essa passa 
attraverso il mapping quale pista proficua su cui 
investire. Certo questa è solo una delle molte stra-
de possibili, ma è questa che io conosco e su cui 
ritengo di potermi spendere, giacché ho studiato 
la repentina evoluzione cartografica nel moltipli-
care i suoi ruoli semiotici, comunicativi e tipologi-
ci, in Africa e in altre parti del mondo. Senza mai 
dimenticarmi di essere una geografa.
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Note

1 Lo “sviluppo locale” proviene da tutt’altro universo, quello 
delle regioni poco urbanizzate, delle zone “rurali” o suppo-
ste tali, o più generalmente dalle società locali o regionali dei 
paesi ricchi ed è basato sulla richiesta di politiche di sviluppo 
governative senza passare per l’aiuto diretto e senza far ricorso 
ai mezzi offerti dai progetti di cooperazione. Infine, come è ri-
saputo, lo “sviluppo sostenibile fa la sua comparsa istituzionale 
in seguito, con il rapporto Brundtland, pubblicato nel 1987 e 
legittimato al Summit di Rio (1992).
2 In Francia, per esempio, l’Office pour la Recherche Scientifique et 

Tecnique Outre-Mer diventa nel 1982 l’Institut Français de Recherche 

Scientifique pour le Développement en Cooperation, mantenendo 
però la stessa sigla (ORSTOM). Nel 1998 tale istituto cambia 
deno minazione in IRD (Institut de Recherche pour le Développe-

ment); in Italia “Istituto Agricolo Coloniale Italiano” (IACI), nel 
1938 prende il nome di Istituto agronomico per l’Africa Italiana e 
nel 1959 quello di Istituto agronomico per l’oltremare.
3 Ciò conduce a recuperare lo spatial capital, ossia lo stock di 
esperienze geografiche trasformate in patrimonio e flusso di 
competenze e attitudini per mettere a frutto questi saperi sia 
sui luoghi che sulle reti esistenti tra di essi (Lévy, 2003).
4 Si tratta della Strategia SIGAP (Sistemi Informativi Geografi-
ci per le Azioni Partecipate). Si veda: Casti, 2006.
5 Per il contesto africano, si veda: www.multimap-parcw.org; 
per quello europeo: www.sigaponlus.org/bgopenmapping e 
www.bgpulicspace.it.


