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Il Gruppo di Lavoro GeSo si è riunito a Padova (Giornate della Geografia) venerdì 14
settembre 2018, per discutere (1) dei prossimi incontri di studio, (2) dell'eventualità di avviare
una rivista e (3) di altre ipotesi di iniziative da assumere.

1. Si è stabilito che il prossimo incontro della serie "italo-francese" si terrà a Verona, a settembreottobre 2019. Parole chiave: comunità e spazi pubblici; responsabile dell'organizzazione
dell'incontro: Emanuela Gamberoni. Si è confermata l'intenzione di ampliare il gruppo ad altri
paesi. In primo luogo, cogliendo l'opportunità di Eugeo (primavera 2019), che metterebbe in
contatto con l'area anglosassone, cercando di organizzare una sessione specifica, con una
significativa presenza di GeSo, oppure di collegarsi con una sessione pertinente proposta da
altri; e poi promuovendo una call diretta a un indirizzario vasto, così da estendere la rete di
contatti internazionali. La prospettiva è aggregare anche geografi che facciano riferimento a
"etichette" diverse, ma non distanti (geografia culturale, public geography...): di qui,
l'intenzione di puntare più su temi condivisi che su impianti disciplinari predefiniti. Ancora a
questo scopo, si è discusso della possibilità di avviare un progetto COST entro aprile 2019,
considerando che: occorrono almeno 5 partners, il tema proposto deve essere inedito, è
preferibile che il coordinamento non sia in Italia.
2. Per quanto riguarda l'eventuale avvio di una rivista di "Geografie per la Società", accanto a
un interesse condiviso sono emerse anche svariate perplessità, la proposta di trovare spazio in
riviste internazionali già esistenti o ancora di creare uno spazio in rete (portale) che abbia
finalità simili, senza ancora impegnarsi in una operazione onerosa come una vera e propria
rivista - da rinviare, nel caso, a quando si sarà realizzato l'ampliamento della rete a livello
internazionale. Nel frattempo, avviare un portale, un gruppo FB, mantenere saldo l'aggancio
al sito AGeI, pubblicare su riviste esistenti, tenendo presente che l'eventuale COST potrebbe
supportare l'avvio di un periodico. Il gruppo FB, con altri social, potrebbe rappresentare un
moltiplicatore importante. Si decide quindi di approfondire tutte queste questioni, collegate
fra loro, tramite una consultazione via mail.
3. Si è ricordato di nuovo che l'iniziativa Geovisum deve essere alimentata e potenziata; il sito
messo a punto da Massimiliano Tabusi è operativo da tempo, ma occorre implementarlo.
Recentemente, è stata poi avanzata da Egidio Dansero la proposta di avviare una
consultazione stretta tra i gruppi GeCo, MiMo e GeSo, in vista di una possibile iniziativa
comune su vari aspetti del problema migratorio, nei paesi di origine dei migranti e in Italia
(cooperazione, società, migrazioni), i cui risultati entrino nel dibattito pubblico, puntando cioè
a un prodotto scientifico in grado di comunicare.
•

Sulle varie questioni, che non sarebbe stato possibile risolvere o affrontare più estesamente,
si è stabilito di proseguire a distanza il confronto.

