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RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 
“GEOGRAFIA DELL’INNOVAZIONE E DELL’INFORMAZIONE” 
 
8 settembre 2022 ore 17.15 
 
Partecipanti: 

   
  Nome   Cognome  

1 Monica Morazzoni 

2 Giovanna  Zavettieri 

3 Dario Bertocchi  

4 Michela  Lazzeroni 

5 Daniele  Mezzapelle 

6 Massimiliano Tabusi 

7 Valentina  Albanese 

8 Teresa  Graziano 

9 Giovanni Baiocchetti 

10 Sara Giovansana 

11 Clara Di Fazio 

12 Alessandra Ghisalberti 

13 Donatella Privitera 

   

Hanno giustificato l’assenza:  
 Nome  Cognome 

1 Samantha  Cenere 

2 Salvatore  Amaduzzi 

3 Luisa  Carbone 

4 Paola  Zamperlin 

5 Bernardo  Cardinale 

6 Antonello  Romano 

7 Stefano De Falco 

8 Paola  Savi 

9 Monica Maglio 

10 Alketa Alaiaj 

11 Luigi Mundula 

12 Anna Maria  Pioletti 

13 Giuseppe Gambazza 

14 Maria  Paradiso 

15 Lisa Scafa 

16 Giorgia Bressan 

17 Giuseppe Borruso 
 

 
 
 
Ordine del giorno: 
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1. Sintesi delle attività 
2. Nuove adesioni al gruppo  
3. Programmazione e discussione attività future 
4. Varie ed eventuali 

 

1. SINTESI DELLE ATTIVITÀ  

 

Nell’ultimo anno, come in quelli precedenti, l’obiettivo del gruppo di lavoro è stato quello di 

progettare e realizzare iniziative volte a dare visibilità alle ricerche condotte dai vari membri del 

gruppo. La varietà dei temi trattati, a fronte anche dell’evoluzione delle tecnologie e della loro 

pervasività in diversi campi della vita economica, sociale e culturale, si è arricchita ulteriormente 

con nuovi filoni di ricerca, competenze e metodologie. 

Ai tre ambiti tematici prevalenti (come esplicitati nel sito) sono riconducibili le varie attività: 

a) Geografia della conoscenza e dell’innovazione: l’analisi delle dinamiche di produzione di 

conoscenza e innovazione e il rapporto tra innovazione tecnologica e sviluppo locale affrontati 

anche con un approccio critico (il ruolo dell’università, i sistemi locali dell’innovazione, le città 

creative e gli spazi di co-working, l’impatto territoriale della quarta rivoluzione industriale, 

l’emergere di disuguaglianze e di nuovi rapporti centro-periferia, ecc.). 

b) Geografia dell’informazione: lo studio delle trasformazioni territoriali e dei cambiamenti nella 

società, nell’economia e nel lavoro derivanti dalla diffusione e dall’applicazione di tecnologie 

avanzate (smart cities, informazione geografica e GIS, innovazione digitali nei luoghi della cultura 

e turismo, platform economy, geografie digitali, innovazione sociale, ecc.). 

c) Nuove tecnologie e rappresentazioni del territorio: l’approfondimento sulle rappresentazioni e 

narrazioni dei luoghi tramite le tecnologie e i social media (comunicazione territoriale, turismo e 

media, social networks e migrazioni, e-partecipation e attivismo digitale, analisi dei big 

data, sentiment analysis, ecc.). 

Nel corso del primo anno di coordinamento (Settembre 2021- Settembre 2022) di Monica 

Morazzoni sono state realizzate diverse attività, raggruppate nei seguenti punti:  

•  La prima ha riguardato la realizzazione del capitolo/sezione “INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

IN ITALIA: ACCESSIBILITÀ, SVILUPPO E DIVARI” (a cura di M. Lazzeroni, M. Morazzoni) all’interno del 

Rapporto della Società Geografica 2022 - Territori in transizione (Co-curatori Stefania Cerutti, 

Stefano de Falco, Teresa Graziano) incentrato sui temi della transizione digitale in Italia, spazi di 

esclusione e inclusione, digital divide, disparità territoriali…  
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• Un secondo ambito comprende le attività di promozione alla partecipazione ai convegni 

internazionali, tra questi la conferenza UGI di Parigi 2022 a cui hanno partecipato numerosi 

membri del gruppo in varie sessioni, proponendo tematiche coerenti con quelle del nostro 

gruppo.  

• Nell’ottica di rafforzare la dimensione internazionale, sono stati ripresi i contatti con la 

commissione UGI - IGU "Geography of Information, innovation and Technology" in modo che 

possano circolare in maniera più diffusa le informazioni sulle specifiche iniziative che vengono 

effettuate, sulle conferenze e su altre possibilità di interazione. In particolare, Clara De Fazio, 

dottoressa di ricerca, è stata nominata nello Steering Committee della Commissione IGU di 

nostro interesse, nell’ambito delle policies young scholars.   

• E’ proseguita la presenza del gruppo di lavoro Agei nei principali eventi nazionali, organizzati 

dai vari sodalizi geografici:  

Giornata di Studi Convegno SSG Oltre la globalizzazione. Catene, 10 dicembre 2021, Napoli. 

Sono stati presentati vari contributi dai membri del gruppo nelle diverse sessioni, nonché 

organizzata la Sessione 11 – Catene dispotiche e utopiche della futura forma urbis (coordinata da 

Luisa Carbone e Toni Urbani), incentrata sui temi dello storytelling urbano e della sharing 

mobility;  

Giornata di studi interdisciplinari su Geografia e Tecnologia, promossa dalla SSG in 

collaborazione con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa e il Gruppo 

AGEI “Geografia dell’Innovazione e dell’Informazione”, 30 giugno- 1 luglio 2022. Le Giornate, 

coordinate da Michela Lazzeroni, hanno visto la partecipazione di gran parte dei membri del 

gruppo chiamati ad interrogarsi, nell’ambito di un dibattito scientifico interdisciplinare, 

sull’evoluzione delle tecnologie, sui profondi mutamenti generati in campo economico, sociale e 

culturale a diverse scale territoriali e sulle nuove forme di spazialità ibride e di intersezione tra 

uomo, ambiente e macchine.  

Giornata di Studi Convegno SSG Oltre la globalizzazione. Narrazioni, 9 dicembre 2022, Como 

con la presentazione di due sessioni in collaborazione con il nostro Gruppo: Territori narranti e 

comunità di wiki-generation (coordinata da: Stefano De Falco e Luisa Carbone); E-(pisteme) 

mobility: il paradigma dell’elettromobilità come narrazione di sostenibilità. Reti, spazi, risorse e 

scarti di una innovazione tecnologica (coordinata da: Daniele Mezzapelle e Clara Di Fazio). 

• In questi anni è stata avanzata l’idea di promuovere seminari tematici nelle sedi dei vari membri 

del gruppo su ambiti di particolare attualità, per convogliare le diverse attività scientifiche del 

gruppo su alcune linee di ricerca e per dare visibilità alla geografia e al suo impegno su questi 

temi.  La prima di queste iniziative è stata realizzata a Pisa nel novembre del 2019 su “Interpretare 
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la quarta rivoluzione industriale: la geografia in dialogo con le altre discipline”, da cui è gemmato 

un volume, curato da Michela Lazzeroni e Monica Morazzoni, in cui sono coinvolti diversi membri 

del gruppo. La proposta di ulteriori seminari tematici nel corso degli anni 2020 e 2021 è rimasta 

bloccata per l’emergenza Covid-19. La proposta, emersa durante questa riunione, è quella di 

andare avanti con l’idea di promuovere seminari tematici, che possono essere organizzati a più 

livelli: più strutturati per produrre una pubblicazione (in italiano e in inglese) o un numero 

monografico di rivista; più snelli - anche da remoto - su temi di nicchia o anche connessi a percorsi 

didattici.  

• Lazzeroni e Morazzoni sono state coinvolte a curare, in una specifica sezione del nuovo rapporto 

della Società Geografica Italiana dedicata a Geografia e Tecnologie all’interno di una sezione 

specifica. Per la realizzazione di questa sezione sono stati coinvolti alcuni membri del gruppo, in 

particolare i giovani. 

• Sul piano della didattica, i nostri temi sono sempre più presenti nei corsi universitari (anche 

attraverso l’organizzazione di specifici seminari) e sono oggetto di corsi professionalizzanti, come 

ad esempio l’International Smart Cities School organizzata da Luigi Mundula. E’ importante 

confermare la presenza del gruppo anche in iniziative come quella promossa da Mundula, che 

peraltro permettono confronti interdisciplinari sui temi dell’innovazione e confronti tra il mondo 

accademico e i professionisti esterni all’Università nell’ottica di Terza Missione e public 

engagement.  

È altresì importante la presenza dei nostri temi anche nel mondo della scuola di primo e secondo 

grado. In riferimento a questo Monica Morazzoni, in qualità di consigliere della sezione di Milano 

AIIG, mantiene strette relazioni con l’Associazione degli Insegnanti di Geografia, per la quale ha 

tenuto, insieme a Giovanna Giulia Zavettieri, nel mese di giugno 2021 un seminario per i docenti 

delle scuole di primo e secondo grado sul tema dei Social Network e del loro utilizzo nell’attività 

didattica. Nel mese di giugno 2022, Giovanna Giulia Zavettieri, all’interno del progetto NATIVI 

organizzato da AIIG e Touring Club Italiano, ha tenuto quattro lezioni dal titolo “Nuove tecnologie 

per la promozione del patrimonio”. 

 

2. NUOVE ADESIONI AL GRUPPO  

Nel corso della riunione si è discussa l’entrata di giovani colleghi nel gruppo, a cui si dà il 

benvenuto. A loro verrà inviata l’usuale scheda (utile per aggiornare l’elenco dei membri del 

gruppo sul sito AGeI) che permetterà di avere i loro contatti, elenco pubblicazioni, progetti sui 

temi del gruppo, ecc. 

Segue elenco nuove adesioni: 
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• Clara Di Fazio, Università di Napoli Federico II; 

• Lisa Scafa, Università di Roma “Tor Vergata”: 

• Dario Bertocchi, Università di Udine; 

• Giovanni Baiocchetti, Università di Milano (Statale), 

• Sara Giovansana, Università Cattolica di Milano, 

• Alessandra Ghisalberti, Università di Bergamo; 

• Antonello Romano, Università di Siena. 

 

3. PROGRAMMAZIONE E DISCUSSIONE SULLE ATTIVITÀ FUTURE 

 

Prima di passare alla discussione complessiva, si propongono alcune idee per le attività future: 

a)  proseguire con i seminari di approfondimento: proposta di fissare nel 2023 un’iniziativa più 

ampia su un tema o un paio di seminari più focalizzati con gruppi più piccoli. Questi seminari 

risultano importanti anche per sviluppare un dialogo interdisciplinare, per promuovere la nostra 

disciplina delle varie sedi, per provare a lavorare sull’impatto nella società della nostra produzione 

scientifica, in un’ottica di valorizzazione di Terza Missione e di Public Engagement. In proposito, 

Monica Morazzoni si rende disponibile per organizzare presso la sede IULM, nella primavera 2023, 

un seminario tematico sui temi delle geografie digitali e della transizione ecologica.  

b) diffondere la partecipazione ai convegni, in particolare quelli internazionali. A tale proposito, 

viene presentata da Giovanna Giulia Zavettieri l’iniziativa della conferenza internazionale “Global 

forum on technology, sustainability and humanity” organizzata da Global Forum e Water and 

Humanity (17-21 ottobre 2022, http://globalforum.items-int.com/) di cui la stessa fa parte dello 

Steering Commitee e coordina la sessione Digitalisation and Innovation for Heritage & Culture. 

Michela Lazzeroni e Clara Di Fazio segnalano, inoltre, le conferenze tematiche UGI nel corso del 

2023: Osaka 4-6 aprile 2023 (Deadline 15 ottobre 2022); Milano 6-8 giugno 2023 (Deadline call for 

session 10 novembre 2022) The Ocean and Seas in Geographical Thought. Per quest’ultima 

conferenza Giovanna Giulia Zavettieri anticipa l’intenzione di proporre una sessione dedicata a 

tecnologie per la mitigazione dei confitti sull’acqua; Messico 20-23 agosto 2023 (Deadline gennaio 

2023) Urban Transformations: Towards Resilient Cities; Budapest 4-6 settembre 2023 (Deadline call 

for abstract 15 febbraio) Paradigm Shifts In Local And Urban Governance. Si ricorda, inoltre la 

conferenza di EUGeo Barcellona 4-7 settembre 2023 (deadline call for session 9 gennaio 2023) 

Geography For Our Common Future.  

c) promuovere ulteriori attività scientifiche. Proposta di diffondere all’interno del gruppo iniziative 

editoriali e special issues a livello nazionale e internazionale, come è stato fatto finora. Si può 
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riprendere anche l’idea di promuovere una pubblicazione di respiro internazionale come un volume 

presso una casa editrice straniera. 

d) coinvolgere i membri del gruppo valorizzando il sistema delle deleghe e la progettualità dal 

basso. 

e) aggiornare costantemente il sito, in particolare sul piano delle pubblicazioni e dei convegni. 

Sarebbe inoltre utile verificare la fattibilità di prevedere anche una versione in inglese per i contatti 

internazionali. 

 

La riunione del gruppo si chiude alle ore 18:15. 

 

 

 La coordinatrice  

  Monica Morazzoni 

 


