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L’ATTIVITÀ E LA 
COMUNICAZIONE DELL’A.Ge.I. 
NELLA CONSILIATURA 2017-21

ANDREA RIGGIO E MASSIMILIANO TABUSI*

���/ƯDWWLYLW¢�GHOOƯ$�*H�,�����������

4XHVWR�FRQWULEXWR�YXROH�HVVHUH�XQ�RPDJJLR�GL�
chi scrive a Carlo Brusa, alla sua instancabile at-
WLYLW¢�DO�VHUYL]LR�GHOOƯLQWHUD�FRPXQLW¢�JHRJUDˡFD�
LWDOLDQD�SHUFK«��QHJOL�XOWLPL�GHFHQQL��QRQ�FƯª�VR-
GDOL]LR�JHRJUDˡFR�FKH�QRQ�VL�VLD�DYYDOVR�GHO�VXR�
lavoro, delle sue idee e della sua capacità di fa-
UH�VTXDGUD�H�GL�SURGXUUH�H�GLˠRQGHUH�QHO�QRVWUR�
3DHVH�OD�FXOWXUD�GHO�WHUULWRULR�H�SURPXRYHUH�LO�GL-
ritto per tutti ad acquisire, a partire dalla scuola 
H�SRL�GDOOƯXQLYHUVLW¢��XQƯ�ƱLQWHOOLJHQ]D�VSD]LDOHƲ��
Se si dovesse brevemente riassumere la visione 
H�OH�D]LRQL�SRUWDWH�DYDQWL�GD�WXWWL�JOL�2UJDQL�
del nostro sodalizio (l’Assemblea generale, il 
&RPLWDWR�'LUHWWLYR��LO�3UHVLGHQWH�H�LO�&ROOHJLR�GHL�
5HYLVRUL�GHL�&RQWL��QHJOL�XOWLPL�DQQL��VL�SRWUHEEH�
dire che esse hanno prevalentemente puntato su 
��RELHWWLYL�SULQFLSDOL��PLJOLRUDUH�OH�VLWXD]LRQL�GL�
FRQWHVWR�GHL�JHRJUDˡ�XQLYHUVLWDUL�H�DXPHQWDUH�
il livello di partecipazione nella JRYHUQDQFH 
$�*H�,��DJHQGR�VX�DOFXQL�target fondamentali: 
OD�&RPXQLFD]LRQH��Y��SDUDJUDIR�VXFFHVVLYR���
la Ricerca, la Geografia professionale e 
OƯ,QQRYD]LRQH�GHOOD�'LGDWWLFD�GHOOD�*HRJUDˡD�
QHOOƯ8QLYHUVLW¢�
La consiliatura appena conclusa, durante la quale 
si è celebrato il quarantennale dell’Associazione 
�L�YLGHR�GHOOD�JLRUQDWD�VRQR�QHO�VLWR�VRFLDOH���KD�
tentato di introdurre questi nuovi obiettivi di 
mandato senza mai dimenticare la cura delle 
SUDWLFKH�FRUUHQWL�H�L�GRYHUL�VWDELOLWL�GDOOƯDUW����
dello Statuto che, è sempre bene ricordarlo, 
FRQIHULVFH�DOOƯ$�*H�,��FRPSLWL�EHQ�SUHFLVL�H�FLRª�
IDYRULUH�H�FRRUGLQDUH�OH�ULFHUFKH�JHRJUDˡFKH�
attraverso indagini di gruppo, la formazione dei 

JHRJUDˡ��OD�SURPR]LRQH�GHL�&RQJUHVVL�*HRJUDˡFL�
,WDOLDQL��GHOOH�*LRUQDWH�GHOOD�*HRJUDˡD��LQ�TXHVWL�
DQQL�VL�VRQR�VYROWH�D�3DGRYD�QHO�������D�%HUJDPR�
QHO������PHQWUH�QRQ�ª�VWDWR�SRVVLELOH�UHDOL]]DUH�
TXHOOH�GL�/HFFH��SLDQLˡFDWH�SHU�L�������D�FDXVD�
GHOOD�SDQGHPLD���GHOOH�(VFXUVLRQL�*HRJUDˡFKH�
Interuniversitarie, la partecipazione italiana ai 
&RQJUHVVL�*HRJUDILFL� LQWHUQD]LRQDOL�� LQROWUH�
LPSHJQD�OƯ$�*H�,�DG�DˣDQFDUH�OƯD]LRQH�GHOOH�
altre Associazioni nazionali per migliorare le 
FRQGL]LRQL�GHOOƯLQVHJQDPHQWR�JHRJUDˡFR�QHOOH�
scuole di ogni grado, con speciale riferimento 
DOOƯ8QLYHUVLW¢��D�SURPXRYHUH�DWWLYLW¢�GL�JHRJUDˡD�
SURIHVVLRQDOH�H�SXEEOLFDUH�OD�ULYLVWD�Ʊ*HRWHPDƲ�
Le innovazioni principali hanno riguardato: la 
creazione di LabGeoNet, la rete dei laboratori 
JHRFDUWRJUDILFL� ,WDOLDQL� �QH� IDQQR� SDUWH� ���
VWUXWWXUH��� FKH� KD� FRQVHQWLWR� GL� DYYLDUH� XQ�
UDJLRQDPHQWR�VXJOL�VWUXPHQWL�GHOOD�JHRJUDˡD�
e sul ruolo dei laboratori nella ricerca, nella 
GLGDWWLFD�H�QHOOD�WHU]D�PLVVLRQH��OD�IRUPD]LRQH�
GHO� &RRUGLQDPHQWR� 62*(,� GL� FXL� IDQQR� ��
VRGDOL]L�JHRJUDˡFL��$*(,��$,&��&,6*(��$,,*��
6*,�H�66*���FKH�KD�SHUPHVVR�GL�XQLUH�DPSOLDUH�
il processo di JRYHUQDQFH e di creare un tavolo 
permanente di confronto di tutte le componenti 
GHOOD�JHRJUDˡD�LWDOLDQD��OD�ULYLWDOL]]D]LRQH�GHO�
&RRUGLQDPHQWR� GHL� 3UHVLGHQWL� GHL� &RUVL� GL�
/DXUHD� LQ�*HRJUDILD� �LQ� WRWDOH� ��&G/�� H� OD�
creazione della nuova Scuola di Alta formazione 
$�*H�,��SHU�OƯLQQRYD]LRQH�GLGDWWLFD�H�OD�GLIHVD�
GHJOL� VERFFKL� RFFXSD]LRQDOL� GHL� JHRJUDIL�� LO�
UDˠRU]DPHQWR�GHO�UXROR�GHOOƯ$�*H�,��QHO�&81�
�HOH]LRQH�GL�&ULVWLDQR�*LRUGD��H�DOOƯLQWHUQR�GHO�
&RRUGLQDPHQWR�GHOOH�VHL�0DFURDUHH�GHOOƯ$UHD�
���GHO�&81��$QWURSRORJLD��)LORVRˡD��*HRJUDˡD��

* Il paragrafo 1 è sta-
to scritto da Andrea 
Riggio che è sta-
to presidente dell’A.
Ge.I, dal 2017 al 
2021. Il paragrafo 3 
da Massimiliano Ta-
busi che è stato se-
gretario dell’A.Ge.I.

/D�FRQFOXVLRQH�GHOOD�FRQVLOLDWXUD�$�*H�,������������H�LO�;;;,,,�&RQJUHVVR�*HRJUDˡFR�,WDOLDQR�GL�3DGRYD�VRQR�OƯRFFDVLRQH�SHU�VLQWHWLFKH�ULˢHVVLRQL�
GHO�3UHVLGHQWH�H�GHO�6HJUHWDULR�XVFHQWL�VXOOƯHVSHULHQ]D�GHOOƯXOWLPR�TXDGULHQQLR�GHOOƯ$VVRFLD]LRQH�GHL�*HRJUDˡ�,WDOLDQL��/ƯDWWLYLW¢�GHOOƯ$VVRFLD]LRQH��
FRQ�L�UHODWLYL�LPSHJQL�VX�PROWL�IURQWL��GLYHUVL�GHL�TXDOL�DQFRUD�DSHUWL��H�OƯLPSHJQR�VLVWHPDWLFR�LQ�XQD�FRPXQLFD]LRQH�SL»�FRLQYROJHQWH��ƱRUL]]RQWDOHƲ�
H�GHPRFUDWLFD�VRQR�OH�OLQHH�VXOOH�TXDOL�VL�VQRGD�TXHVWR�FRQWULEXWR��FKH�YXRO�HVVHUH�DQFKH�XQ�RPDJJLR�H�XQ�ULQJUD]LDPHQWR�DOOR�VWRULFR�'LUHWWRUH�
GLƱ$PELHQWH��6RFLHW¢�H�7HUULWRULR�Ƭ�*HRJUDˡD�QHOOH�VFXROHƲ��&DUOR�%UXVD�

7KH�FRQFOXVLRQ�RI�WKH�$�*H�,������������WHUP�DQG�WKH�;;;,,,�,WDOLDQ�*HRJUDSKLF�&RQJUHVV�RI�3DGXD�DUH�DQ�RSSRUWXQLW\�IRU�EULHI�UHˢHFWLRQV�
E\�WKH�RXWJRLQJ�$�*H�,��3UHVLGHQW�DQG�6HFUHWDU\�RQ�WKH�H[SHULHQFH�RI�WKH�ODVW�IRXU�\HDUV�RI�WKH�$VVRFLDWLRQ�RI�,WDOLDQ�*HRJUDSKHUV��7KH�
DFWLYLWLHV�RI�WKH�$VVRFLDWLRQ��ZLWK�LWV�ZRUN�RQ�PDQ\�IURQWV��VHYHUDO�RI�ZKLFK�DUH�VWLOO�RSHQ���DQG�WKH�V\VWHPDWLF�FRPPLWPHQW�WR�D�PRUH�
HQJDJLQJ�DQG�GHPRFUDWLF�FRPPXQLFDWLRQ�DUH�WKH�OLQHV�RQ�ZKLFK�WKLV�SDSHU��ZKLFK�DLPV�WR�EH�DOVR�D�WULEXWH�DQG�WKDQNV�WR�WKH�KLVWRULF�
'LUHFWRU�RI�Ʊ(QYLURQPHQW��6RFLHW\�DQG�7HUULWRU\���*HRJUDSK\�LQ�VFKRROVƲ��&DUOR�%UXVD�
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Contributi

3HGDJRJLD��3VLFRORJLD��6WRULD���SHU�DOODUJDUH�OH�
forze a difesa delle scienze umane nel sistema 
XQLYHUVLWDULR�LWDOLDQR��OD�ULSUHVD�GHL�UDSSRUWL�FRQ�
L�JHRJUDˡ�ˡVLFL�H�LQ�SDUWLFRODUH�FRQ�OƯ$,*(2��
Inoltre, una cura particolare per migliorare le 
situazioni di contesto è stata rivolta ad accrescere 
L� UDSSRUWL� LQWHUQD]LRQDOL�� $� OLYHOOR� HXURSHR�
FRQ�OƯ(8*(2��DWWUDYHUVR�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DL�
&RQJUHVVL�(8*(2�H�GDQGR�IRU]D�DOOD�1RWWH�
LQWHUQD]LRQDOH�GHOOD�*HRJUDˡD��*HR1LJKW���FKH�
ha prodotto ricadute anche a livello nazionale 
�FRQ�ROWUH����HYHQWL�LWDOLDQL�LQ�FLDVFXQD�GHOOH�
SUHFHGHQWL� HGL]LRQL��� FRQ� OD� SURPR]LRQH� GL�
DWWLYLW¢�GL�7HU]D�0LVVLRQH�H�LO�PLJOLRUDPHQWR�
della percezione del ruolo sociale e pubblico 
GHOOD�*HRJUDˡD��$�VFDOD�PRQGLDOH�UDˠRU]DQGR�
i rapporti con l’IGU, attraverso la ripresa delle 
ULXQLRQL� GHO�&RPLWDWR�8*,�&15� H� FRQ� XQ�
costante confronto con le nostre rappresentanti 
H� UHIHUHQWL� ,*8� �GHOOƯ$JQHVH� H�3DUDGLVR��� ,O�
progresso del processo d’internazionalizzazione 
KD�YLVWR�DXPHQWDUH� OD�SUHVHQ]D�GHL�JHRJUD �l
italiani nei meeting internazionali e nei ruoli 
di coordinamento di diverse Commissioni 
LQWHUQD]LRQDOL� H� WDVN� IRUFH� ,*8�����JHRJUDIL�
XPDQL� �� �� JHRJUDIL� ILVLFL��� /H� D]LRQL� SHU�
OƯDXPHQWR�GHOOH�ULYLVWH�GL�*HRJUDˡD�LQ�)DVFLD�$�
H�VFLHQWLˡFKH��OD�FUHD]LRQH�GHOOD�&DVD�(GLWULFH�
$�*H�,�LQWHUDPHQWH�RULHQWDWD�DOOD�SXEEOLFD]LRQH�
ad accesso aperto (importante, sotto questo 
SURˡOR��OƯLQQRYD]LRQH�GHOOD�SXEEOLFD]LRQH�GHJOL�
$WWL�GHO�&RQJUHVVR�*HRJUDˡFR�,WDOLDQR������LQ�
YHUVLRQH�GLJLWDOH�OLEHUDPHQWH�IUXLELOH��H�OD�WRWDOH�
ULRUJDQL]]D]LRQH�GL�*HRWHPD�FRQ�OD�ˡJXUD�GHO�
'LUHWWRUH�5HVSRQVDELOH��OR�6WDWXWR�VWDELOLVFH�
FKH�LO�GLUHWWRUH�GHOOD�5LYLVWD�ª�LO�3UHVLGHQWH�R�XQ�
VXR�GHOHJDWR��H�OD�FUHD]LRQH�GL�XQD�5HGD]LRQH�
dedicata sono altri risultati importanti ottenuti 
GDO�&RPLWDWR�'LUHWWLYR���������� FKH� VDUDQQR�
DSSURIRQGLWL�DQFKH�GD�0DVVLPLOLDQR�7DEXVL�
/H�D]LRQL�D�IDYRUH�GHOOD�JHRJUDˡD�SURIHVVLRQDOH�
hanno riguardato l’avvio di un ragionamento 
VXOOD�3XEOLF�*HRJUDSK\�D�FXL�VRQR�VWDWH�GHGLFDWH�
OH�*LRUQDWH�GHOOD�*HRJUDˡD�GL�3DGRYD�H�LQWHUL�
moduli didattici e laboratori della Scuola di Alta 
)RUPD]LRQH�$�*H�,���FKH�VL�ª�VYROWD�Ƭ�SXU�QHOOD�
GLˣFLOLVVLPD�IDVH�GHOOD�SDQGHPLD�Ƭ�LQ�SUHVHQ]D�
SHU�GXH�HGL]LRQL��QHO������D�5RPD�H�QHO������D�
0RQWHRUWRQH��3'��
L’aumento della partecipazione nella JRYHUQDQFH 
$�*(�,��ª�DYYHQXWR�DWWUDYHUVR�OD�&RPXQLFD]LRQH�
RUL]]RQWDOH��Y��SURVVLPR�SDUDJUDIR���OƯXVR�GHOOD�
FDOO�IRU�VHVVLRQ�QHOOH�PDQLIHVWD]LRQL�VFLHQWLˡFKH��
OƯLQVHULPHQWR� QHO� &RPLWDWR� $�*H�,�� GL� XQD�
VSHFLˡFD�GHOHJD�DG�XQD�&RQVLJOLHUD�VXO�WHPD�GHO�
SUHFDULDWR��6LOYLD�$UX���FRQ�LPSRUWDQWL�LQL]LDWLYH�
SXEEOLFKH��FRPH�OD�SULPD�LQGDJLQH�$�*H�,��VXO�
SUHFDULDWR�DFFDGHPLFR�LQ�*HRJUDˡD��8QD�PHVVH�
molto ampia di impegni che ha probabilmente 

contribuito all’incremento del numero dei soci, 
FKH�KD�UDJJLXQWR�LO�VXR�PDVVLPR�VWRULFR��������
e ad un ruolo sempre più rilevante dei giovani 
JHRJUDˡ�QHOOƯ$�*H�,���HV��UHGD]LRQH�GL�*HRWHPD��
H�OD�JL¢�PHQ]LRQDWD�6FXROD�$�*H�,����7UD�OH�DOWUH�
attività che appare utile ricordare – pur nella 
certezza che diverse sfuggiranno comunque a 
questa sommaria ricostruzione – ci sono anche 
la partecipazione, a rotazione, di referenti delle 
6FXROH�GL�GRWWRUDWR�DOOD�LPSRVWD]LRQH�VFLHQWLˡFD�
e didattica della Scuola di Alta Formazione 
$�*(�,���OD�SUHVHQ]D�FRVWDQWH�GHO�3UHVLGHQWH�H�GHL�
UDSSUHVHQWDQWL�$�*H�,��QHOOH�VHGL�XQLYHUVLWDULH�H�
QHOOH�PDQLIHVWD]LRQL�RUJDQL]]DWH�GDL�JHRJUDˡ��
OƯLQFUHPHQWR�GHL�*UXSSL�GL�/DYRUR�$�*H�,������
*G/��H�OD�VWHVXUD�GHO�QXRYR�5HJRODPHQWR�GHO�
*G/��LO�UDˠRU]DPHQWR�GHO�UDSSRUWR�WUD�&RPLWDWR�
e Soci attraverso la comunicazione orizzontale e 
OR�VWUXPHQWR�GHOOH�GHOHJKH�QHO�&RPLWDWR�$�*H�,��
4XHVWD�PRGDOLW¢��SLXWWRVWR�LQQRYDWLYD�H�SUHYLVWD�
già nel programma proposto al momento 
della candidatura, ha portato, nell’ottica di 
massimizzare condivisione e partecipazione, ad 
un maggiore coinvolgimento dei Consiglieri su 
WHPL�VSHFLˡFL��*HRWHPD��*G/��&RPXQLFD]LRQH��
LabGeoNet, rapporti internazionali, rapporti 
FRQ�OƯ(8*(2��5DSSRUWL�FRQ�OƯ8*,��UDSSRUWL�FRQ�
LO�&15��*HRJUDˡD�SURIHVVLRQDOH��SUHFDULDWR��
banca dati, rapporti con CUN, deleghe per la 
GLGDWWLFD�GHOOD�JHRJUDˡD�QHOOH�XQLYHUVLW¢��WUH��
XQD�SHU�L�FRUVL�GL�ODXUHD�GL���H���OLYHOOR��XQD�SHU�
l’alta formazione, la terza per i corsi di laurea 
LQ�JHRJUDˡD��

���/D�FRPXQLFD]LRQH�$�*H�,��GXUDQWH�OD�
FRQVLOLDWXUD�����������

2FFRUUH�XQD�SUHPHVVD�D�TXHVWD�VH]LRQH�GHO�WH-
sto: chi la cura, avendo assunto nella consilia-
tura in oggetto l’incarico di Segretario Nazio-
QDOH�GHOOƯ$�*H�,���VHQWH�OD�QHFHVVLW¢�GL�LQTXDGUD-
re l’impegno in una prospettiva più ampia, ve-
nendo da un’esperienza “dialettica” di lungo pe-
ULRGR�QHO�UDSSRUWR�FRQ�OƯ$VVRFLD]LRQH��,O�JUXS-
po infatti, fu spesso molto critico verso l’opera-
WR�GHOOƯ$�*H�,���VRSUDWWXWWR�SHU�LO�UDSSRUWR�FRQ�
L�OH�SL»�JLRYDQL�H�LQ�PHULWR�DOOH�SUDWLFKH�DFFD-
GHPLFKH��6L�ª�WUDWWDWR�FRPXQTXH�GL�XQD�SRVL]LR-
ne propositiva, come dimostrano, a solo titolo 
d’esempio tra i molti possibili, l’interlocuzione 
PHGLDQWH�LO�FDUWHJJLR�D�ˡUPD�GL�*L*L�7UHGLFL�D�
YDOOH�GHOOH�JLRUQDWH�GHO�&RQJUHVVR�*HRJUDˡFR�
,WDOLDQR�GL�)LUHQ]H�GHO�������VL�YHGD�,O�)RUXP�GHL�
*LRYDQL�Studiosi, Semestrale di Studi e Ricerche 
GL�*HRJUDˡD��Q����������SS�����������H�OH�VXFFHV-
VLYH�ULVSRVWH���H��OƯDQQR�GRSR��OƯHOH]LRQH�QHO�'L-
UHWWLYR�GL�5DFKHOH�%RUJKL�QHO�������4XHVWƯXOWL-
PR�SDVVDJJLR�IX�LPSRUWDQWH�DQFKH�SHUFK«�OƯH-
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OH]LRQH�GL�XQD�FROOHJD�SUHFDULD�QHO�'LUHWWLYR��ˡ-
no a non molto tempo prima non era prevista 
neppure la possibilità di aderire all’Associazione 
SHU�FKL�QRQ�IRVVH�ƱVWUXWWXUDWRƲ��GLPRVWUDYD�FKH�
TXHVWD�ƱSRU]LRQHƲ�GL�JHRJUDIH�H�JHRJUDˡ��ˡQR�
ad allora poco visibile e poco vista, aveva idee, 
SURSRVWH�H�FDSDFLW¢�RSHUDWLYH��
'LYHUVL�DQQL�GRSR��LO�FRLQYROJLPHQWR�GLUHWWR�LQ�
XQ�UXROR��SRWHQ]LDOPHQWH��RSHUDWLYR�Ƭ�OD�6H-
greteria – non poteva che trasmettere il peso di 
una forte responsabilità: quella di operare, coe-
rentemente con le richieste avanzate per diversi 
DQQL��SHU�XQD�FRPXQLW¢�JHRJUDˡFD�VHPSUH�SL»�
LQIRUPDWD��QRQ�YHUWLFLVWLFD�H�SDUWHFLSDWLYD��LQ�
XQD�SDUROD��VHPSUH�SL»�GHPRFUDWLFD��3URYDUH�D�
IDU�TXHVWR�QRQ��VROR��FRQ�GLVFRUVL�ƱDOWLƲ�H�SUH-
se di posizione scritte, ma con il lavoro giorna-
liero, le pratiche e le prassi dell’Associazione, è 
stato il tentativo di realizzare un’azione di “poli-
tica universitaria”, ovvero di concretizzare un’i-
dea e una visione di università, collaborativa e 
LO�SL»�SRVVLELOH�RUL]]RQWDOH��1HOOH�SUDWLFKH�GL�UL-
cerca, ad esempio, in vista degli stessi obiettivi, 
questo approccio si era utilizzato nella geogra-
ˡD�LWDOLDQD�GDO�������FRQ�LO�&RQJUHVVR�(8*(2�
GL�5RPD��LQ�TXHOOD�RFFDVLRQH��DQ]LFK«�XQD�GHFL-
sione “dall’alto” delle relazioni del convegno e 
GHOOH�VXH�VHVVLRQL��L�OH�3UHVLGHQWL�GHL�SULQFLSD-
OL�VRGDOL]L�JHRJUDˡFL�LWDOLDQL��LQ�VLQWRQLD�FRQ�OD�
SURSRVWD�GL�FKL�UDSSUHVHQWDYD�(8*(2��DFFHWWD-
rono di utilizzare il meccanismo organizzativo 
della FDOO�IRU�VHVVLRQ, che prevedeva la possibilità 
per chiunque, a prescindere dal “grado” acca-
demico, di proporre l’organizzazione di una ses-
VLRQH�IRFDOL]]DWD�VX�XQ�FHUWR�WHPD��2WWHQXWR�OƯDV-
VHQVR�GHO�&RPLWDWR�6FLHQWLˡFR��FKH�DYHYD�LO�FRP-
pito di validare l’impostazione presentata nella 
risposta alla�FDOO, chi aveva proposto la sessione 
aveva poi l’onore e l’onere di coordinarla, aven-
do a sua volta la responsabilità di selezionare le 
proposte di contributo che sarebbero pervenu-
te, prescindendo dalle possibili “gerarchie” ac-
FDGHPLFKH��/R�VWHVVR�SULQFLSLR�VL�ª�SRL�DˠHUPD-
WR�QHO�&RQJUHVVR�*HRJUDˡFR�GL�5RPD�QHO������
e, successivamente, si è mantenuto anche nell’e-
GL]LRQH�������3DGRYD���6L�WUDWWD�GL�SUDWLFKH�FKH�
hanno contribuito a plasmare la comunità ge-
RJUDˡFD�FRV®�FRPƯª�RJJL��QHOOD�TXDOH�VWXGLRVH�
e studiosi più giovani hanno un ruolo sempre 
meno marginale (anche se c’è ancora strada da 
IDUH��H�LO�SUREOHPD�GHO�SUHFDULDWR�ª�ˡQDOPHQWH�
percepito in tutta la sua gravità (come ha dimo-
VWUDWR�OƯLQFRQWUR�Ʊ(TXLOLEUL�SUHFDULƲ��RUJDQL]]DWR�
GDOOƯ$�*H�,��JUD]LH�DO�FRRUGLQDPHQWR�GHOOD�FRQVL-
gliera Silvia Aru e il cui video è interamente di-
VSRQLELOH�QHO�VLWR�VRFLDOH���6H�VL�JXDUGD�DOOƯ$VVR-
ciazione come al “tessuto connettivo” della geo-
JUDˡD��VL�ª�FHUFDWR�GL�RSHUDUH��QHOOD�SURVSHWWLYD�
diacronica ora ricordata, per stimolare la con-

divisione non verticistica delle informazioni e 
degli esiti dei percorsi di ricerca, “irrorando” 
costantemente e puntualmente il corpo sociale 
con ogni elemento potenzialmente utile a cia-
scun* componente, e, dunque, all’intera collet-
WLYLW¢�GL�JHRJUDIH�H�JHRJUDˡ��&RPH�ª�RYYLR��FR-
noscere la ricerca altrui (così come anche i se-
PLQDUL��L�FRQYHJQL��OH�DWWLYLW¢��SX´�VHUYLUH�D�PL-
JOLRUDUH�OD�SURSULD��JUD]LH�DG�XQ�HˠHWWR�PROWLSOL-
catore che è caratteristico della scienza, e non 
VROR��4XHVWR��FRPH�GHWWR�QHOOD�UHOD]LRQH�ˡQDOH�
GHOOƯ$VVHPEOHD�VRFLDOH�$�*H�,��������QHOOD�FRQ-
vinzione che il tempo che ciascun* dedica non 
solo al proprio percorso individuale ma anche 
alla collettività sia un tempo particolarmente 
prezioso, anche se le logiche anvuriane, e più 
in generale quelle valutative in voga ad ogni li-
vello negli ultimi anni, non lo considerano ta-
OH��/D�JHRJUDˡD�KD��QXPHULFDPHQWH��XQD�JUDQ-
de potenzialità: una dimensione non così picco-
la da risultare irrilevante, e non così grande da 
determinare una moltiplicazione di “consulte” 
H�GD�UHQGHUH�GLˣFLOLVVLPR�RJQL�FDPELDPHQWR��
4XHVWD�FRQGL]LRQH�SX´�FRQVHQWLUH�GL�LQQRYDUH�
LQ�PRGR�HˣFDFH�H�SDUWHFLSDWLYR�OH�SUDWLFKH�GL-
sciplinari, anche se, generalmente, i percorsi in-
centivati dai meccanismi burocratici e normativi 
spingono con forza in direzione diametralmente 
opposta rispetto a quella orientata alla collabo-
UD]LRQH��,Q�TXHVWR�VHQVR�LO�SULPR�LPSHJQR�GHO-
la Segreteria, in tempi estremamente brevi dal 
momento dell’assunzione della responsabilità, 
è stato per la creazione ex novo e a costo prati-
camente zero (un caloroso ringraziamento per 
LO�VXSSRUWR�YD�D�$UWXUR�*DOOLD��GL�XQ�QXRYR�VLWR�
internet dell’Associazione, adottando una de-
QRPLQD]LRQH��$JHLZHE��ULFRQRVFLELOH�H�XJXDOH�
per i vari VRFLDO�PHGLD��)DFHERRN��7ZLWWHU��,QVWD-
JUDP���3L»�QHOOR�VSHFLˡFR��LO�PHFFDQLVPR�GHOOD�
1HZVOHWWHU�VHWWLPDQDOH��LQWURGRWWR�ˡQ�GDOOƯDY-

Fig. 1.
 XXXIII Congresso 

Geografico Italiano, 
Padova 8-13 settembre 

2021 (data di
conclusione delle 

escursioni), Assemblea 
dell’A.Ge.I. Da sinistra 

Chiara Rabbiosi;
Salvatore Cannizzaro, 

Andrea Riggio 
(Presidente A.Ge.I.), 

Dino Gavinelli e
Massimiliano Tabusi 
(Segretario A.Ge.I.).
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Contributi

vio della consiliatura (non senza scetticismo di 
TXDOFKH�FRPSRQHQWH�GHO�&RPLWDWR�'LUHWWLYR���
ha consentito una comunicazione orizzontale 
in tempi rapidi e certi, che prescindeva del tut-
to dalla posizione accademica di chi l’informa-
]LRQH��7XWWH�OH�QHZVOHWWHU�VRQR�DQFKH�GLVSRQLELOL�
VXO�VLWR�GHOOƯ$VVRFLD]LRQH�LQ�XQR�VSHFLˡFR�DUFKL-
YLR��SRLFK«�SX´�DYYHQLUH�FKH��D�GLVWDQ]D�GL�WHP-
po dalla ricezione, delle edizioni possano risul-
WDUH�GLˣFLOPHQWH�UHFXSHUDELOL�QHO�PDUH�PDJQXP 
GHOOD�SRVWD�HOHWWURQLFD�
Altrettanto importante è stata l’attivazione di 
pagine web di ciascun gruppo di lavoro, gestite 
GLUHWWDPHQWH�GD�FKL�OL�FRRUGLQD��8QD�JUDQGH�RS-
portunità per condividere facilmente le attività 
del gruppo, i progressi di ricerca e i riferimen-
WL�ELEOLRJUDˡFL��VL�SHQVL�DOOƯLPSRUWDQ]D�GHO�IDWWR�
FKH�LO�ODYRUR�GL�JHRJUDIH�H�JHRJUDˡ��DWWUDYHUVR�
i motori di ricerca, possa essere conosciuto ed 
XWLOL]]DWR�QRQ�VROR�LQ�JHRJUDˡD�PD�DQFKH�LQ�DO-
tri campi, oppure da studentesse e studenti nel 
loro percorso di approfondimento o di tesi e, 
più in generale, da chiunque possa averne inte-
UHVVH��6L�WUDWWD��FHUWR��DQFKH�GL�XQD�UHVSRQVDELOL-
W¢��SRLFK«�OƯDJJLRUQDPHQWR�GHOOH�SDJLQH�ULFKLH-
de un lavoro non intenso ma con una cadenza 
DOPHQR�TXDGULPHVWUDOH�R�VHPHVWUDOH��YLVLWDQGR�
le pagine dei gruppi se ne troveranno infatti di-
versi molto aggiornati (anche se, purtroppo, la 
stessa visita testimonierà come non tutti bene-
ˡFLQR�GHOOƯLPSHJQR�QHFHVVDULR��
Un altro elemento di grande importanza per il 
sistema integrato di comunicazione è il calenda-
ULR�$�*H�,��$QFKH�TXHVWD�LGHD��FRPH�GLYHUVH�DO-
tre, si rifà all’esperienza del sito web LuogoeSpa-
]LR��DYYLDWR�QHO�������SL»�YROWH�VH�QH�HUD�SURSR-
sta l’adozione anche all’Associazione (ad esem-
pio nel corso della tavola rotonda delle Giorna-
WH�GHOOD�*HRJUDˡD�GL�8GLQH��DO�WLWROR�Ʊ/D�JHRJUD-
ˡD�QRQ�LVWLWX]LRQDOH��JUXSSL��VRJJHWWL��VLWLƲ��FXL�LO�
gruppo di LuogoeSpazio era stato invitato, assie-
PH�D�*LRYDQL*HRJUDˡ��GDO�3UHVLGHQWH�)UDQFR�)D-
ULQHOOL���HG�ª�VWDWR�SRVVLELOH�FRQFUHWL]]DUOD�QHOOD�
FRQVLOLDWXUD������������,O�&DOHQGDULR�ª�D�GLVSRVL-
]LRQH�GHOOD�JHRJUDˡD�LWDOLDQD��QRQ�OLPLWDQGRVL�D�
ULSRUWDUH�JOL�HYHQWL�$�*H�,��H�QHSSXUH�VROR�TXHOOL�
SURPRVVL�GD�VRFLH�R�VRFL��FKLXQTXH�SX´�SURSRU-
UH�XQ�LQVHULPHQWR��2OWUH�DOOD�IXQ]LRQH�GL�HYLWDUH��
per quanto possibile, la sovrapposizione di even-
ti di rilievo nazionale o internazionale, il calen-
dario facilita la puntuale informazione sulle at-
WLYLW¢�JHRJUDˡFKH�H�OD�SLDQLˡFD]LRQH�GHOOD�SUR-
pria partecipazione a Convegni, incontri e semi-
nari, e contribuisce a ricordare importanti sca-
GHQ]H��'XUDQWH�LO�SHULRGR�GHOOD�SDQGHPLD��LQL-
]LDWR�LQ�,WDOLD�GDO�PDU]R�������TXHVWR�ƱVHUYL]LRƲ�
ha consentito di non fermare e, anzi, di inten-
VLˡFDUH�JOL�LQFRQWUL�VFLHQWLˡFL��FKH�VL�VRQR�VYROWL�
RQOLQH sulle varie piattaforme consentendo una 

partecipazione, sebbene purtroppo non in pre-
VHQ]D��VJDQFLDWD�GDOOD�ORFDOL]]D]LRQH�JHRJUDˡFD�
GHOOƯHYHQWR��$QFKH�LQ�TXHVWR�FDVR�OƯLQWHQWR�ª�ID-
vorire il più possibile la connessione tra chi si 
RFFXSD�GL�*HRJUDˡD��PROWLSOLFDQGR�OH�RFFDVLRQL�
GL�FROODERUD]LRQH�H�GL�VFDPELR�GL�LGHH��/R�VWHVVR�
spirito è stato applicato a scala globale attraver-
VR�OƯHYHQWR�*HR1LJKW�������OD�FXL�RUJDQL]]D]LR-
QH��D�OLYHOOR�PRQGLDOH��ª�VWDWD�DˣGDWD�DOOƯ,WDOLD�
H�FXUDWD�GDO�JUXSSR�5HG&RP�$�*H�,���LO�6HJUH-
tario con Arturo Gallia, Sara Carallo, Sara Noc-
FR���/R�VWHVVR�JUXSSR��FXL�YD�WXWWD�OD�JUDWLWXGL-
ne del Segretario e, pare di poter dire, di tutte 
le socie e soci, ha curato costantemente – e con 
ragguardevoli risultati – la presenza dell’Asso-
ciazione nei VRFLDO�PHGLD��$OWUR�HOHPHQWR�GL�DVVR-
OXWR�ULOLHYR��FKH�OD�FRPXQLFD]LRQH�$�*H�,��KD�FHU-
cato in questi anni di valorizzare, è stata la dif-
fusione in RSHQ�DFFHVV�GL�FRQWHQXWL��6H�GD�XQ�ODWR�
l’Associazione, anche grazie alla sua propria Ca-
VD�(GLWULFH�DSSHQD�IRQGDWD��KD�GHFLVR�GL�SXEEOL-
care esclusivamente ad accesso libero e aperto 
(da questo punto di vista fondamentale è stata 
OD�SXEEOLFD]LRQH�GLJLWDOH�H�OD�GLˠXVLRQH�WUDPLWH�
il sito web sociale degli atti del Congresso Geo-
JUDˡFR�������FKH�VL�VYLOXSSDQR�LQ�������SDJLQH���
rendendo disponibile in questa modalità e con 
uno spazio web dedicato anche la rivista Geo-
tema, dall’altro si è scelto di veicolare attraver-
so la Newsletter esclusivamente le uscite di ma-
teriali RSHQ�DFFHVV, a condizione che il OLQN per la 
fruizione fosse direttamente disponibile nella 
QRWL]LD�VWHVVD��3HU�OH�SXEEOLFD]LRQL�SL»�WUDGL]LR-
nali di qualsiasi altro editore, accessibili a paga-
mento, l’informazione è stata comunque garan-
tita attraverso la notizia di eventuali presenta-
]LRQL�SXEEOLFKH��7XWWR�LO�PDWHULDOH�RSHQ�DFFHVV, 
fungendo da attrattore per i motori di ricerca, 
ha fornito al sito dell’Associazione – e dunque 
D�WXWWH�OH�DWWLYLW¢�DVVRFLDWLYH�Ƭ�YLVLELOLW¢��6HPSUH�
nell’ambito delle attività di pubblicazione, mol-
to importanti sono state le nuove prassi di coor-
GLQDPHQWR�WUD�OH�SULQFLSDOL�ULYLVWH�JHRJUDˡFKH�H�
le organizzazioni che le editano, che ha porta-
to all’uso comune di un medesimo VRIWZDUH an-
tiplagio e ad una comunicazione interna conti-
nua, volta a prevenire potenziali comportamen-
ti non corretti, assai rari ma pur sempre possi-
ELOL����XWLOH�VRWWROLQHDUH�FKH�WDOL�SUDVVL�QRQ�VR-
no state imposte da un’autorità esterna, ma so-
no frutto di obiettivi comuni e scelte consape-
voli assunte dalle associazioni che si coordinano 
QHO�6R�*H�,���VL�WUDWWD�GL�XQD�GLPRVWUD]LRQH�FRQ-
creta di quella potenzialità di innovare secondo 
logiche individuate internamente alla comunità 
disciplinare, cui si è fatto già riferimento in que-
VWR�WHVWR���GRYHURVR�ULFRUGDUH�FKH�RJQL�DWWLYLW¢�
qui sinteticamente riportata, sia essa minima o 
estremamente complessa, è frutto del lavoro di 
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TXDOFKH�JHRJUDID�R�JHRJUDIR��SRLFK«�OƯ$VVRFLD-
]LRQH�QRQ�GLVSRQH�GL�QHVVXQ�GLSHQGHQWH�Q«�GL�
FROODERUD]LRQL�HVWHUQH��7XWWR�VL�GHYH��GXQTXH��
al lavoro delle persone “operative” nell’ambito 
GHO�&RPLWDWR�$�*H�,��H�GHOOH�VWUXWWXUH�FKH�VRQR�
state realizzate durante la consiliatura, cui va 
WXWWD�OD�JUDWLWXGLQH�GHO�3UHVLGHQWH�H�GHO�6HJUH-
WDULR����LO�FDVR��DG�HVHPSLR��GHOOD�7HVRUHULD��FX-
rata in modo generoso e attento da Salvo Can-
QL]]DUR��GHOOD�5HG&RP��5HGD]LRQH�&RPXQLFD-
zione, con Arturo Gallia, Sara Carallo e, succes-
VLYDPHQWH��6DUD�1RFFR���R��SHU�JOL�DVSHWWL�HGLWR-
riali, della ampia Redazione di Geotema (Sara 
%HORWWL��$QQD�%RQDYRJOLD��'LHJR�%RUJKL��(OLVD�
&RQVRODQGL��0RQLFD�'H�)LOSR��'DQWH�'L�0DWWHR��
1LFROD�*DEHOOLHUL��(OHRQRUD�*XDGDJQR��9DOHULD�
,QJHQLWR��0DUWLQD�/RL��&ULVWLQD�0DUFKLRUR��)H-
GHULFR�0DUWHOOR]]R��*LRYDQQL�0HVVLQD��'DQLHOH�
0H]]DSHOOH��3DWUL]LD�0LJJLDQR��*LXOLD�2GGL��*L-
QHYUD�3LHUXFFL��&DWHULQD�5LQDOGL��$OLFH�6DOLPEH-
QL��*LXOLD�9LQFHQWL��)UDQFHVFR�9LVHQWLQ���FRVWUX-
ita a valle di una FDOO aperta e di un percorso di 
IRUPD]LRQH�FXUDWR�GDO�'LUHWWRUH��&ODXGLR�&HU-
UHWL��H�SRL�GDO�VXFFHVVLYR�GLUHWWRUH��&DUOR�3RQ-
JHWWL���$OOR�VWHVVR�PRGR�SUH]LRVL�H�SXQWXDOL�VR-
no stati i consigli e le osservazioni del Collegio 
GHL�5HYLVRUL�GHL�&RQWL��FRQ�'LQR�*DYLQHOOL��(PD-
QXHOH�)UL[D�H�'DQLHOH�,HWUL����HVFOXVLYDPHQWH�JUD-
zie all’impegno di chi ha voluto dedicare tem-
SR�H�ODYRUR�DOOƯ$VVRFLD]LRQH�FKH�OƯ$�*H�,��KD�SR-
tuto realizzare – tendenzialmente a costo bas-
sissimo, se non nullo – quanto fatto durante la 
FRQVLOLDWXUD��$�FRQFOXVLRQH�GL�TXHVWD�SDQRUDPL-
ca, se si consente a chi ha svolto il ruolo di Se-
gretario pro tempore dell’Associazione di trac-

FLDUH�XQ�SLFFROR�ELODQFLR�VRJJHWWLYR��VL�SX´�GL-
re che il svolto sia stato davvero estremamente 
assorbente e impegnativo, ed abbia portato a 
cogliere diversi degli obiettivi che ci si era pre-
ˡVVDWL�GL�UDJJLXQJHUH��WDQWR�QHO�3URJUDPPD�GL�
FDQGLGDWXUD�GHO�3UHVLGHQWH��TXDQWR�LQ�TXHOOƯRW-
tica di lungo termine sinteticamente ricordata 
DOOƯLQL]LR�GL�TXHVWD�VH]LRQH�GHO�WHVWR��8Q�ODYRUR�
FKH��VLD�SHU�OH�GLˣFROW¢�FRQFUHWH�FKH�SHU�TXHOOD�
che sembra essere stata mediamente la perce-
]LRQH�HVWHUQD��QRQ�SX´�GHˡQLUVL�GL�JUDQGH�VRG-
GLVID]LRQH��XQD�JUDQGH�VRGGLVID]LRQH�ª�VWDWD��LQ-
vece, quella di lavorare assieme ad Andrea Rig-
JLR��SHUVRQD�VWUDRUGLQDULD�SULPƯDQFRUD�FKH�3UH-
VLGHQWH�VWUDRUGLQDULR��'HOOH�PROWLVVLPH�FRVH�FKH�
chi scrive avrebbe voluto realizzare nell’ambito 
dell’Associazione, una parte si è potuta concre-
WL]]DUH��PHQWUH�XQƯDOWUD�SXUWURSSR�QR��FRQVL-
GHUDWD�OD�PDVVLPD�H�FRVWDQWH�DSHUWXUD�GHO�3UH-
VLGHQWH�YHUVR�RJQL�SURSRVWD�LQQRYDWLYD��FL´�FKH�
nel campo di azione della Segreteria nazionale 
$�*H�,�QRQ�VL�ª�SRWXWR�UHDOL]]DUH�ª�GLSHVR�HVFOX-
VLYDPHQWH�GDL��JUDQGL���OLPLWL�GHOOH�FDSDFLW¢�GHO�
6HJUHWDULR�

$QGUHD�5LJJLR�
'LSDUWLPHQWR�GL�6FLHQ]H�8PDQH�6RFLDOL�H�GHOOD�6DOXWH�
GHOOƯ8QLYHUVLW¢�GL�&DVVLQR�
6H]LRQH�/D]LR

0DVVLPLOLDQR�7DEXVL�
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��H�LO���VHWWHPEUH�������PLUDQR�D�SURVHJXLUH�LO�SHU-FRUVR�LQHUHQWH�OH�GHFOLQD]LRQL�GHOOD�JHRJUDâD�SXEEOLFD��GHOLQHDWR�QHJOL�DSSXQWDPHQWL�GHJOL�DQQL�SUHFHGHQWL��%HUJDPR��3DGR-
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YHUVLWDULR�(XURSHR�SHU�L�%HQL�&XOWXUDOL�DO�âQH�GL�����IRUPDUH�XQD�âJXUD�VSHFLâFD�GL�SODFHWHOOHU�VSHFLDOL]]DWD�QHOOD�QDUUD]LRQH�GHL�OXRJKL��
LQWHVL�FRPH�kWRSRLw�GRWDWL�GL�LGHQWLWÈ�GLVWLQWLYH�����VYLOXSSDUH�PRGDOLWÈ�LQQRYDWLYH�GL�QDUUD]LRQH�GL�WLSR�LPPHUVLYR�FDSDFL�GL�UHVWLWXLUH�OD�
UHDOWÈ�QDUUDWD�H�GL�DJLUH�FRPH�VXSSRUWR�SHU�XQ
HUPHQHXWLFD�GHL�OXRJKL�����FRQWULEXLUH�DG�DFFUHVFHUH�LQ�FKL�VL�RFFXSD�GL�FRPXQLFD]LRQH��
GL�LQIRUPD]LRQH�H�GL�IRUPD]LRQH�OD�FDSDFLWÈ�GL�UDFFRQWDUH�L�WHUULWRUL�LQ�PRGR�FKH�LO�UDFFRQWR�VWHVVR�QH�GLYHQJD�VWUXPHQWR�GL�LQWHUSUHWD-
]LRQH�H�GL�YDORUL]]D]LRQH��/H�JHRJUDIH�H�L�JHRJUDâ�GHOO
8QLYHUVLWÈ�GHO�6DOHQWR�LQWHQGRQR�VWLPRODUH�LO�GLEDWWLWR�VFLHQWLâFR�H�OR�VFDPELR�LQ-
WHUGLVFLSOLQDUH�VXO�WHPD�GHOOD�QDUUD]LRQH��D��RULHQWDWLYD��RSHUDWD�GDOOD�FRPXQLWÈ�ORFDOH�SHU�FRVWUXLUH�R�ULFRVWUXLUH�OD�SURSULD�GLPHQVLRQH�
LGHQWLWDULD�H�SRWHUOD�WUDVIHULUH�DOOH�QXRYH�JHQHUD]LRQL��UHQGHQGROH�FRVFLHQWL�GL�TXHOOR�FKH�KDQQR�ULFHYXWR�LQ�HUHGLWÈ�GDO�SURSULR�SDVVDWR�
H�UHVSRQVDELOL]]DQGROH�ULVSHWWR�DOO
RELHWWLYR�GHOOD�WXWHOD�H�GHOOD�YDORUL]]D]LRQH�GL�TXHVWR�SDWULPRQLR��E��DWWUDWWLYD��FDSDFH�GL�FRPXQLFD-
UH�O
LGHQWLWÈ�D�FRORUR�FKH�VRQR�SRUWDWRUL�GL�DOWUH�FXOWXUH��YLYRQR�LQ�DOWUL�FRQWHVWL��LQ�PRGR�GD�DFFUHVFHUQH�O
DWWUDWWLYLWÈ�WHUULWRULDOH��VSLQJHU-
OL�D�HQWUDUH�LQ�FRQWDWWR�FRQ�TXHVWL�OXRJKL�HG�LQVWDXUDUH�XQ�UDSSRUWR�HPSDWLFR�FRQ�HVVL��7DQWR�OH�GLVFXVVLRQL�TXDQWR�OH�DWWLYLWÈ�VRFLDOL�FKH�
DQLPHUDQQR�OD�GXH�JLRUQL�OHFFHVH�o�LO�FXL�SURJUDPPD�YHUUÈ�FRPXQLFDWR�D�EUHYH��ZZZ�DJHLZHE�LW��o�UDSSUHVHQWHUDQQR�PRPHQWL�SUH]LRVL�
SHU�DOLPHQWDUH�XQ�GLEDWWLWR�VYLOXSSDWRVL�JLÈ�GD�TXDOFKH�DQQR�SURSULR�D�SDUWLUH�GDOO
DWHQHR�VDOHQWLQR��H�FKH�KD�WURYDWR�XQ�SULPR�ULFRQRVFL-
PHQWR�VFLHQWLâFR�QD]LRQDOH�QHOOD�FRVWLWX]LRQH�GHO�*UXSSR�GL�/DYRUR�$*H,�VXO�3ODFHWHOOLQJ��GL�FXL�)DELR�3ROOLFH�Ï�FRRUGLQDWRUH��$OFXQH�
GHOOH�ULãHVVLRQL�o�GDO�WDJOLR�VSLFFDWDPHQWH�LQWHUGLVFLSOLQDUH�o�FKH�KDQQR�DQLPDWR�TXHVWR�SULPR�SHULRGR�GL�DWWLYLWÈ�VRQR�VWDWH�UDFFROWH�LQ�
XQ�QXPHUR�GHGLFDWR�GL�*HRWHPD�OD�FXL�SXEEOLFD]LRQH�Ï�SUHYLVWD�SURSULR�LQ�FRQFRPLWDQ]D�FRQ�OH�*LRUQDWH�GHOOD�*HRJUDâD��
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