
 
 
 
 

 
Convegno Nazionale della Società di Studi Geografici di Firenze 

 
 

Programma del convegno 
 

 

Per informazioni aggiornate, si consiglia di monitorare il sito web del convegno: 

https://ssg2020paesaggio.wordpress.com/ 

 

 
In collaborazione con:   



___ 
 

Sessione 15 – Insegnare il paesaggio. Per una revisione della Carta 
Nazionale del Paesaggio (2018). Tavola rotonda ad accesso pubblico 
organizzata dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG)  

Chair: Riccardo Morri 
Discussant: Angelo Turco 
Link: 
https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e7b1ec83a3a077a
3df0af2411ccc8be5d  
Accesso via telefono: +39 0230410 440 / Codice di accesso: 323 544 690 
 

Introduce e modera:  
 Riccardo Morri, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia  

Partecipano:  
Carlo Cipollone, Già Dirigente scolastico Scuola Europea di Parma 
Maria Antonietta Quadrelli, WWF Italia - Responsabile Ufficio Educazione 
Vanessa Pallucchi, Presidente Legambiente Scuola e Formazione 
 

Istruzioni per la partecipazione online 
Il convegno sarà gestito attraverso due piattaforme: Cisco Webex Event 
(https://www.webex.com/) e Google Meet (https://meet.google.com/). Se non già disponibili, si 
consiglia di scaricare con il dovuto anticipo le applicazioni e i programmi dai siti delle due 
piattaforme e di installarli sui dispositivi che si intende utilizzare per partecipare (NB: se 
utilizzato su pc e notebook, Google Meet non richiede alcuna applicazione, ma soltanto un 
browser supportato). Sarà possibile collegarsi ai diversi momenti del convegno attraverso pc, 
tablet, smartphone e, nel caso delle plenarie, anche via telefono (in quest’ultimo caso, senza la 
disponibilità di connessione video e chat).  
 

Le plenarie e la sessione 15 saranno organizzate sulla piattaforma Cisco Webex Event e saranno 
aperte a tutti e a tutte. In questo programma e sul sito del convegno sono disponibili i link per 
partecipare ai diversi momenti plenari. Webex richiede l’installazione di una applicazione dedicata. 
Sarà possibile accedere all’evento anche tramite telefono, attraverso il numero e il codice riunione 
indicati nel programma. La partecipazione alle plenarie avverrà in modalità ascolto e visione, con 
possibilità di interazione via chat e di porre domande a voce durante il dibattito. Tutte le sessioni 
plenarie e la sessione 15 saranno registrate e la partecipazione ad esse implica il consenso alla 
registrazione.  
 

Le sessioni saranno organizzate sulla piattaforma Google Meet. In questo programma e sul sito del 
convegno sono disponibili i link per partecipare. Se non si dispone di un account GSuite, l’accesso 
sarà consentito previa autorizzazione da parte dell’organizzazione, che verrà concessa in tempo 
reale al momento della connessione.  

Giovedì 4 giugno / 14,00 – 15,30 



Presentazione del convegno 
 

Trascorsi vent’anni dalla firma della Convenzione Europea sul Paesaggio (CEP), la 
Società di Studi Geografici di Firenze propone uno spazio di riflessione critica 
sull’eredità della Convenzione, e più ampiamente sul presente e sul futuro del 
concetto di paesaggio nelle scienze geografiche e territoriali. 
 

La CEP ha senza dubbio rappresentato un momento cruciale nel percorso di 
riflessione multi-disciplinare sul tema del paesaggio, con profonde ricadute sulle 
pratiche finalizzate alla sua pianificazione, progettazione, tutela, valorizzazione, 
nonché sulle azioni di sensibilizzazione, educazione e formazione. A partire dal suo 
conosciutissimo e citatissimo Articolo 1.a (“Paesaggio designa una determinata 
parte di territorio…”), sino ai contenuti delle altre disposizioni, provvedimenti e 
misure, la CEP costituisce un riferimento dal quale è stato ed è difficile prescindere.  
 

Riconoscendo il peso nonché l’importanza di tale eredità, il Convegno vuole 
rappresentare un’occasione per confrontarsi sulla Convenzione sia in una 
prospettiva storica, sia attuale: da un lato, interrogandosi su come la CEP abbia 
modificato il modo di guardare al paesaggio, su quali pratiche di ricerca e di 
intervento siano state praticate dai geografi e dalle geografe e più in generale da 
studiosi ed esperti di paesaggio nelle diverse discipline territoriali in seguito alla sua 
promulgazione e nel solco dei suoi principi; dall’altro, riflettendo sull’attualità della 
CEP di fronte ai cambiamenti intervenuti negli ultimi vent’anni, sia dal punto di vista 
delle trasformazioni geografiche e territoriali, sia dal punto di vista del 
rinnovamento delle teorie, degli approcci e delle tecniche di indagine e di analisi, e 
di come queste si riflettano sull’idea e sullo studio del paesaggio. 
 

Al contempo, il Convegno intende anche stimolare e valorizzare direzioni di ricerca – 
geografica ma non solo – capaci di andare “oltre la convenzione”, vale a dire di 
esplorare e sperimentare forme non convenzionali di analisi e rappresentazione, 
intervento e trasformazione, performance e documentazione sul paesaggio, e di 
rielaborare creativamente e superare il tracciato e l’eredità della CEP. 
 

Comitato scientifico 
Egidio Dansero (Università di Torino), Cristina Capineri (Università di Siena), Benedetta Castiglioni 
(Università di Padova), Anna Guarducci (Università di Siena), Mirella Loda (Università di Firenze), 
Matteo Puttilli (Università di Firenze), Marcello Tanca (Università di Cagliari), Francesco Vallerani 
(Università di Venezia Ca’ Foscari), Bruno Vecchio (Università di Firenze) 
 

Comitato organizzativo 
Matteo Puttilli (Università di Firenze), Giacomo Pettenati (Università di Torino), Filippo Randelli 
(Università di Firenze), Alessia Toldo (Università di Torino), Sara Bonati (Università di Firenze), 
Francesca Zanutto (Università di Torino) 



Uno sguardo d’insieme 
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9,00 – 11,00 APERTURA DEL CONVEGNO E PLENARIA INTRODUTTIVA  
Jean-Marc Besse: Avons-nous encore besoin de paysages, et pourquoi ? 

LINK : https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e5055b955738ce9d28dc0be6224b4ed3b  
11,30 – 13,00 SESSIONE 9 

 
SESSIONE 1 

 
SESSIONE 2 

 
SESSIONE 4.A 

 
SESSIONE 8.A 

 
SESSIONE 12.A 

 
/ 

14,00 – 15,30 

SESSIONE 14 
 

/ 

SESSIONE 15 
https://unito.webex.co

m/unito/onstage/g.php?
MTID=e7b1ec83a3a077a

3df0af2411ccc8be5d 

SESSIONE 4.B 
 

SESSIONE 8.B 
 

SESSIONE 12.B 
 

/ 

16,00 – 18,00 PLENARIA INTERDISCIPLINARE 
Oltre la Convenzione: sguardi incrociati 

LINK: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e5e4d0b8ef28c7eaf2a6027ffd5d27eb5  
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09,15 – 10,45 SESSIONE 10.A 
 

/ 
SESSIONE 7.A 

 
SESSIONE 3.A 

 
SESSIONE 8.C 

 
SESSIONE 11.A 

 
SESSIONE 6.A 

 
11,00 – 12,30 SESSIONE 10.B 

 
SESSIONE 13.A 

 
SESSIONE 7.B 

 
SESSIONE 3.B 

 
SESSIONE 8.D 

 
SESSIONE 11.B 

 
SESSIONE 6.B 

 
14,00 – 15,30 

/ 
SESSIONE 13.B 

 
SESSIONE 7.C 

 
SESSIONE 3.C 

 
SESSIONE 5 

 
/ / 

16,00 – 18,00 PLENARIA CONCLUSIVA 
Relazioni dei coordinatori e delle coordinatrici di sessione 

LINK: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=ebe83c1bc4b46dfcc7183321097e3a21b 
Sabato 

6 giugno 
10,30 – 12,30 OFF-SESSION 

Paesaggi virali. Sguardi, riflessioni e letture su paesaggio e COVID19  
LINK: https://unito.webex.com/unito/onstage/g.php?MTID=e81ea57a550d54496c39140d5375eb893 

 
Elenco delle sessioni:  

1. Il pensiero del paesaggio nel pensiero geografico. Storia, attualità, proposte critiche 8. Dalla Convenzione europea del paesaggio alle nuove funzioni e configurazioni dei paesaggi rurali: 
riflessioni critiche, metodologie di analisi e casi di studio 

2. Il paesaggio nell’educazione geografica tra Convenzione europea del paesaggio e Carta internazionale 
sull’educazione geografica. Esperienze e prospettive nella scuola e nell’università 

9. Il paesaggio come “tema politico”? Approcci, forme e pratiche democratiche sul paesaggio in Italia 

3. Paesaggi in movimento e movimenti nel paesaggio: pensare, esplorare e creare paesaggi attraverso le 
mobilità lente 

10. Dai paesaggi industriali ai paesaggi dell’innovazione: nuovi spazi produttivi e significati socio-culturali 

4. Il paesaggio nelle aree protette: ibridazioni, rappresentazioni e narrazioni tra natura e società 11. Paesaggi pluristratificati. Metodi di lettura e tecniche di narrazione 
5. Il paesaggio come “territorio percepito”: studiare il paesaggio attraverso i suoi significati 12. Il paesaggio e l’Unesco. Sguardi critici, teorie e pratiche 
6. Oltre il petroleumscape: costruire i paesaggi della transizione dai combustibili fossili / Beyond the 
petroleumscape: building landscapes of transition from fossil fuels 

13. Re-thinking energy landscapes twenty (and ten) years on. Perceptions, experiences, policies 

7. Convenzione Europea e nuovi approcci alla percezione, pianificazione e costruzione del paesaggio 14. Paesaggio e teorie post-rappresentazionali 
15. Insegnare il paesaggio. Per una revisione della Carta Nazionale del Paesaggio (2018) 


