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Relazione 2021

Nel 2021, come nell’ultimo triennio, le attività del Gruppo di lavoro “Geografia degli
stati arcipelagici e delle piccole isole” si sono focalizzate sul tema del “Turismo e
conflitti ambientali nelle isole minori”. Questo main topic ha caratterizzato - non in
maniera esclusiva - le proposte di sessioni tematiche e gli interventi in convegni e
congressi nazionali e internazionali, nonché alcune delle attività editoriali.

Incontri scientifici

Per quanto riguarda i congressi, a nome del gruppo di lavoro sono state presentate
alcune sessioni tematiche:
- Heritage and Islandness: the Islanders’ Narratives
Igu Conference “Heritage Geographies: Politics, Uses and Governance of the Past”
Lecce, 27-29 maggio 2021
- Isole e arcipelaghi europei tra mobilità e temporaneità dell’abitare
XXXIII Congresso geografico italiano
Padova, 8-13 settembre 2021

Altri interventi di singoli componenti su tematiche insulari sono state presentate in
occasione di diversi congressi, tra cui:
- Isisa 2021, Sharing Lessons, Sharing Stories (14-18 giugno 2021)

Sempre in merito agli incontri scientifici, il GdL ha organizzato il ciclo di seminari
“INSULAB prospettive insulari” (3 marzo - 3 giugno 2021), all’interno del quale ci
sono stati gli interventi di diversi componenti del gruppo (Gallia, Malatesta, Cardillo,
Cavallo, Paci).

Pubblicazioni

In merito alle pubblicazioni, sul main topic del GdL è stato presentato alla rivista
Geotema un volume a cura di Malatesta, Cardillo, Cavallo, Gallia, contenente articoli
prodotti dai componenti del gruppo a seguito di una serie di riunioni e confronti.

Diversi componenti del gruppo hanno pubblicato articoli scientifici sui temi insulari in
sedi diverse, tra cui riviste nazionali e internazionali (ad es. Shima) e volumi
collettanei.



Al fine di tenere traccia delle attività scientifiche ed editoriali dei componenti del
gruppo, è stato creato un database dove ciascuno ha potuto inserire i propri “prodotti
della ricerca” (pubblicazioni, incontri, terza missione). Una breve sintesi delle
pubblicazioni estratta da questo DB è stata pubblicata sulla pagina del gruppo
all’interno del sito web dell’AGEI.

Altre attività

Altre attività all’interno del GdL hanno riguardato l’inserimento di riviste scientifiche
internazionali specificatamente dedicate a temi insulari all’interno degli elenchi Anvur
per l’area 11.
Vi è stata poi un’attività di promozione delle attività del gruppo e coinvolgimento di
nuovi partecipanti.

Componenti del gruppo sono stati coinvolti nei gruppi di lavoro sul Rapporto della
Società Geografica Italiana per gli anni 2022 (Malatesta) e 2023 (Gallia) e nella
prossima pubblicazione di un articolo su Isole minori e PNRR (Documenti Geografici,
Gallia e Malatesta).

In occasione del Congresso Geografico 2021, il gruppo si è riunito nella riunione
annuale, nella quale si è fatto il punto sul triennio scorso e sulle attività svolte e in
prospettiva futura si è ragionato sui possibili temi per il prossimo triennio e sulla
nomina del nuovo chair.
Altre riunioni di tutto il gruppo o di alcuni componenti si sono tenute nel corso
dell’anno per progettare e definire le attività scientifiche svolte

https://www.ageiweb.it/gruppi-di-lavoro/geografia-stati-arcipelagici-e-piccole-isole/

