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Note di sintesi sulla riunione del 23 novembre 2017* 
(*) Questa sintesi, la cui funzione è meramente informativa, è a cura del Segretario, Massimiliano Tabusi. Si 
sottolinea che il verbale della riunione, unico riferimento ufficiale per l’Associazione, dovrà essere approvato 
dal Consiglio nel corso della prossima riunione. 

Il Comitato AGeI si è riunito il 23 novembre 2017 con il seguente ordine del 
giorno: 
1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale precedente
3) Attribuzione deleghe
4) Aggiornamento criteri per l'articolazione dei saperi accademici (commissione
CUN) 
5) Approvazione nuovi gruppi di lavoro AGeI
6) Notte europea della geografia
7) Giornate della Geografia, aggiornamento
8) Approvazione nuovi soci AGeI
9) Varie eventuali
In apertura il Presidente ha dato comunicazione della scomparsa dei colleghi 
Luciano Lago e Massimo Quaini; il Comitato ha espresso unanime cordoglio, 
certo di interpretare anche il sentimento di tutti i soci. 
Le ulteriori comunicazioni del Presidente hanno riguardato i seguenti temi: 
Nel 2018 ricorrerà il 40° anniversario dell’AGeI; 
È stato inviato il PDF del primo aggiornamento dell’indirizzario dei geografi 
italiani; 
Sono andati in pensione Carlo Brusa, Laura Cassi, Gino De Vecchis, Angelo 
Turco e Bruno Vecchio ai quali l’AGeI esprime un sentito ringraziamento per il
contributo dato al progresso delle discipline geografiche; 

Si è tenuto un incontro di saluto tra i Presidenti dei sodalizi geografici (AIC, AIIG, 
CISGE, SGI, SSG); 
L’AGeI è stata invitata a partecipare al 140° dell’IGM durante il quale si tenuta la 
Giornata Mondiale dei Nomi Geografici. In quella sede è stato lanciato un nuovo 
progetto per la normalizzazione dei nomi geografici; 
È stata richiesta l’attivazione di corsi LM 80 a Genova (segnalazione di Varani) e 
Firenze (segnalazione di Loda); 
L’esito del Premio Daniela Lombardi, che ha storicamente il patrocinio AGeI, ha 
visto vincitrice la tesi di Miriam Benedetti oltre a una menzione per Daniela De 
Natale; 
L’AIGeo ha formulato un appello: Emergenze ambientali 2100, l’Italia 
sott’acqua. Allarme per 33 siti costieri: rischiano di sparire. Il monito dei 
geomorfologi italiani: «Interi tratti di costa potranno essere sommersi da una 
normale mareggiata»; 
Su invito del Presidente dell’AIC Scanu l’AGeI è stata presente alla XXI 
conferenza ASITA; 
Ultima documentazione UNINFO per il profilo professionale del Geographic 
Information Manager, GIM (ricevuta da Morri e Maggioli); 
L’AGeI ha attivato il Calendario on-line delle manifestazioni scientifiche per le 
quali le viene richiesto un supporto nella diffusione: si pregano tutti coloro che 
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stanno organizzando eventi a tenerne conto onde evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni; 
Anche grazie al lavoro di Filippo Celata e Arturo Gallia è stato possibile trasformare la pagina Facebook del 
Congresso geografico in quella dell’AGeI, superando le difficoltà burocratiche. Nel caso della diffusione di 
una notizia di attualità (un comunicato AIIG sui testi scolastici) si è raggiunta la notevolissima “copertura” di 
40.000 visualizzazioni (come ordine di grandezza, quelle delle notizie di incontri e congressi viaggiano 
attorno alle 100);  
La Segreteria ha anche provveduto ad attivare gli account AGeI su Twitter e Instagram; 
Il Segretario mostra il nuovo sito, realizzato senza alcuna spesa con il supporto della Redazione 
Comunicazione (Red-Com: Arturo Gallia e Sara Carallo), che diventerà anche il punto di riferimento per 
servizi destinati alla Comunità e che viene approvato all’unanimità dal Comitato. Il nuovo indirizzo è 
www.ageiweb.it, in modo da ricondurre a unità l’identità dell’Associazione nel cyberspazio (in tutti i canali è 
Ageiweb). L’Associazione ha anche acquisito i domini .com, .edu, .net, .org, che rimandano tutti al nuovo 
sito. Allo stesso modo il vecchio indirizzo, per alcuni mesi, inoltrerà gli utenti verso il nuovo sito. 
Andranno in stampa gli atti delle Giornate della Geografia di Napoli sulla rivista “Civiltà del Mediterraneo”; 
verranno inviate copie alle sedi. 
C’è la proposta di organizzare un incontro per riflettere in modo propositivo sulla “domanda di geografia” 
che riguardi – anche in modo non esclusivo – la geografia politica. 
Il gruppo di lavoro che si occupa degli Ecomusei, coordinato da Salvatore Cannizzaro, organizza un incontro 
(15 e 16 dicembre) nel decennale della “Carta di Catania”. 
Il Presidente dà anche conto di alcune comunicazioni ricevute dai soci, che verranno messe a disposizione 
dei consiglieri nello spazio riservato di lavoro nel nuovo sito. In estrema sintesi si tratta dei seguenti temi: la 
presenza dei geografi nelle università telematiche (Sarno); LaGeS-Laboratorio di Geografia Sociale (Loda); 
dal GdL Identità Territoriali un documento a firma di Marco Picone «Il ruolo del geografo nella gestione di 
processi partecipativi» in cui si chiede all’AGEI di farsi carico del riconoscimento ufficiale e accreditamento 
delle competenze in pianificazione partecipativa per il laureato in geografia; da Filippo Celata e dagli altri 
componenti del Comitato Organizzativo del XXXII CGI un progetto per l’organizzazione della Scuola Estiva 
AGEI per i dottorandi; la segnalazione di un master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche 
in contesti multiculturali (Varani); un documento messo a punto dalla mailing list “Giovani Geografi” dal 
titolo «L’AGeI che vorrei» (reclutamento e valutazione) (ricevuto da Celata). Dopo averne dato descrizione, 
il Presidente invita comunque i consiglieri a prendere visione dei relativi documenti. 
 
Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta precedente, stabilendo che come prassi i verbali siano 
pubblicati nel sito dell’Associazione. Si osserva che sono già stati rispettati gli impegni, previsti nel 
programma elettorale, di pubblicare a breve distanza dalle riunioni una sintesi di quanto deciso (fatta salva 
la validità esclusiva del verbale di volta in volta approvato dal Comitato) e dell’avvio del servizio di 
Calendario. Per queste due innovazioni si è registrato un largo apprezzamento da parte dei soci. 
Come previsto dal programma di candidatura il Presidente propone e discute le seguenti deleghe: 

 Comunicazione AGeI (nuovo sito, comunicati stampa, uso delle reti sociali (Tabusi) 
 Rapporti con le istituzioni universitarie (Sommella) 
 Rapporti con altre istituzioni geografiche e scientifiche (Presidente) 
 Manifestazioni scientifiche AGeI (Bertoncin) 
 Gruppi di Lavoro, incremento dell’attività e migliore organizzazione (Pongetti, Sommella, Zilli, che si 

suddivideranno i gruppi – ad es. in base alle aree tematiche, ma valuteranno loro come – 
costituendone i nodi di connessione con il Comitato) 

 Rapporti internazionali (EUGEO Tabusi + cooptati e supporto Aru) 
 Altre istituzioni geografiche e scientifiche (Presidente) 
 Rapporti con il MIBACT Commissione Nazionale sul Paesaggio (Farinelli) 
 Rete dei laboratori (Carbone, Tabusi in supporto per il sito) 
 Didattica universitaria (Lucchesi, corsi di laurea in geografia; Pongetti, negli altri corsi di laurea; 

Riggio, alta formazione) 
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 Geografia professionale/geografia pubblica, nuovo gruppo di lavoro AGeI, terza missione, 
individuazione nuovi sbocchi occupazionali (Governa) 

 Anvur, aumento delle riviste in fascia a, strategia per migliorare i risultati della geografia nella 
valutazione vqr (Zilli) 

 Rendere operative la rete dei laboratori e la banca dati dei geografi italiani. (Krasna, Carbone e 
Tabusi in supporto per il sito) 

 Fondi per la ricerca: pagina web sul sito (Cannizzaro) 
 Accreditamenti AGeI, possibile acquisizione del titolo di onlus e di ente di protezione ambientale, 

ente qualificato per la formazione del personale della scuola, ecc. (Presidente) 
 Geotema e casa editrice AGeI (per la stampa di atti, e-book, manuali, linee guida; traduzione di testi 

fondamentali, atlanti tematici, ecc.) (Cerreti, che sarà anche Direttore di Geotema; Rossit, Zilli, 
Farinelli; supporto di Aru); il comitato scientifico sarà composto dall’intero Comitato Direttivo. 

 Non strutturati e bandi di concorso, pagina apposita sul sito (Aru). 
 
Viene anticipata la discussione delle prossime Giornate della Geografia (Padova: Public Geography. Ricerca, 

didattica e Terza Missione), già punto 7. Il programma è molto articolato e la proposta organizzativa viene 
illustrata, riscontrando grande apprezzamento da parte del Comitato. 
Per quanto attiene al punto 4, relativamente ai nostri SSD si ritiene di avviare una riflessione sulle 
declaratorie. 
Per il punto 5, verificata la rispondenza ai requisiti e alla documentazione prevista dalla normativa AGeI, 
vengono approvati i seguenti nuovi gruppi di lavoro: 
Geografia e letteratura (Gavinelli); 
Geografie del sacro: nuove prospettive per la ricerca geografica (Battisti); 
Geografia fisica e geografia umana: teoria e prassi di una possibile integrazione (Bagnoli). 
Il Comitato prende atto di alcune variazioni decise dai gruppi per i coordinatori (Nuove tecnologie per la 
conoscenza e la gestione del territorio: Favretto->De Marchi; L’analisi geografica delle fonti di energia: 
Battisti->Mauro) 
Il Comitato, auspicando una buona partecipazione da parte di colleghi e appassionati di geografia, approva 
l’impegno dell’Associazione nel quadro dell’iniziativa europea della “Notte della Geografia” nei termini già 
circolati attraverso la comunicazione ai soci del Segretario, e reperibili attraverso i canali social dell’AGeI. 
I punti 8 e 9 tacciono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/12/2017 
Il Segretario 

 
 
 
 


