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L’A.Ge.I. (1978) è la consulta scientifica della geografia, 
di quel sapere antichissimo e fondativo della cultura europea,

CHE INDAGA

AVENDO COME MISSIONE PRINCIPALE 



28 

Gruppi 

di Lavoro

GEOTEMA 56

Rivista Fascia A

REPERTORIO 

BANCA DATIAndrea Riggio

I SOCI 354 (76%)
164 M-GGR/01
128 M-GGR/02
ORDINARI 70
41 RTD A+B 
47 ASS. RIC.

32 CONGRESSI GEOGRAFICI 
ITALIANI

20 GIORNATE DELLA GEOGRAFIA

LA GEOGRAFIA NEI

CORSI DI LAUREA

2 L-6; 8 LM-80 

80% ALTRI CdL

I DATI DELL’AGEI 

SOGEI (6)

NOTTE EUROPEA (22)

LAGEONET (26)

SITO



Geografie per la Società 
Migrazioni e mobilità 
Genere e Geografia 

Geografia medica
Geografie del sacro
Geografia e sport 

28 GRUPPI DI LAVORO AGEI



DUE MOMENTI FONDATIVI



GEOGRAFIA PROFESSIONALE

COLLEGAMENTI CON LE 

ISTITUZIONI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ALTRI COMPITI STATUTARI (Articolo 2)

DIFESA DEI GEOGRAFI NEI
BANDI DI  CONCORSO

INDIV. NUOVI SBOCCHI   
OCCUPAZIONALI

MIGLIORE PERCEZIONE 
DEL RUOLO DELLA 

GEOGRAFIA NEL PAESE

ALTA FORMAZIONE 

DEI GEOGRAFI

MIGLIORARE

L’INSEGNAMENTO 

GEOGRAFICO NELLE 

SCUOLE

E UNIVERSITÀ

AGEI



AGEI 2018-28



Aspetti geografici

Aspetti economici

Aspetti relativi ai modelli di riferimento alla 
comunicazione, alla condivisione e al 

trasferimento delle conoscenze

Aspetti giuridici Aspetti sociali

Aspetti politici

Scienze 
Umane



Andrea Riggio



AFFIANCA LE ALTRE ASSOCIAZIONI PER 

MIGLIORARE LE CONDIZIONI 

DELL’INSEGNAMENTO GEOGRAFICO 

NELLE SCUOLE, CON SPECIALE 

RIFERIMENTO ALL’UNIVERSITÀ

PROMUOVE ATTIVITÀ DI GEOGRAFIA 

PROFESSIONALEAndrea 
Riggio



• Il ruolo sociale della geografia
• La formazione del cittadino e di alcune tipologie di esperti nella gestione 

del territorio
• La necessità di produrre informazione geografica contrastandone la deriva 

meramente tecnologica
• Il tema del paesaggio
• La necessità di rapportarsi alle scienze umane per la gestione delle 

transizioni territoriali
• Il rapporto con le scienze naturali in particolare con la geografia fisica e le 

scienze della terra
• Rafforzare la cultura della mobilità spaziale e del viaggio
• Rilanciare i rapporti con l’IGM con nuovi progetti di ricerca



• Alcune strategie future dell’Agei

• Coordinamento SOGEI

• GEOGRAFIA PROFESSIONALE E  public geography

• Call for session perfezionata;

• Scuola estiva AGEI per i giovani geografi

• Ragionamento sulla valutazione della ricerca e sulle riviste di Fascia A

• La Notte Europea della Geografia



NECESSITÀ DI USCIRE DA UN’OTTICA NOVECENTESCA TUTTA GIUSTAMENTE RIVOLTA AL PROGRESSO TECNOLOGICO 

NECESSITÀ DI COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELLE SCIENZE UMANE NEL PROCESSO GLOBALIZZAZIONE E NELLA NETWORK 
SOCIETY

NECESSITÀ DI  MIGLIORARE LE  SITUAZIONI DI CONTESTO DELLE TRANSIZIONI TERRITORIALI

NECESSITÀ  di MIGLIORARE LA GOVERNANCE  NELLA GESTIONE DEI PROCESSI TERRITORIALI

L’ESEMPIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA TERRITORIALE

ALTRE TRANSIZIONI (DEMOGRAFICA, SANITARIA, ALIMENTARE) 

PUBLIC GEOGRAPHY E PUBLIC HUMAN SCIENCE



I prossimi anni

• 1) Valorizzare e rafforzare pratiche collaborative e tutte le componenti attraverso il 
miglioramento delle situazioni di contesto in cui operano i geografi italiani 

• 2) individuazione di obiettivi di mandato a lungo termine (non solo pratiche correnti)

• 3) Estendere il ricorso alle nuove tecnologie nella ricerca e nella didattica della geografia 

• 4) Ritorno sistematico alla ricerca sul terreno aggiornata che tenga conto delle nuove 
tecnologie di supporto e delle nuove esigenze della pianificazione partecipativa

• 5) Rafforzare la comunicazione sviluppando forme collaborative, nuove piattaforme, siti 
web, social network, Notte della Geografia, Osservatori, Appelli

• 6) Completare il processo d’internazionalizzazione della ricerca e della didattica

• 7) Ricerca open access e Manifestazioni scientifiche aperte (Call for Session) 

• 8) Un ragionamento indipendente sulla valutazione della ricerca e autovalutazione



Gli ultimi 15 anni (2003-2018)

• 1) Diffusione  di nuovi strumenti informatici e di telerilevamento (IT e 
GIS);

• 2) Creazione di una ambiente collaborativo tra le diverse istituzioni 
geografiche;

• 3) Sviluppo delle relazioni internazionali con uno sguardo rivolto 
all’IGU, all’EUGEO e alla partecipazione dei geografi ai programmi 
intergovernativi (COP sui cambiamenti climatici; Agenda SDGs 2030, 
Global compact per una governance delle migrazioni)

• 4) Diversificare l’attività dei Gruppi di Lavoro (I, II, III missione)



• L’agei e l’identità del geografo
• I corsi di laurea in geografia
• I dottorati
• I laboratori geografici
• Gli sbocchi occupazionali
• I modelli della geografia
• La ricerca sul terreno
• Lo studio degli effetti territoriali della globalizzazione
• La geografia negli altri corsi di laurea
• La difesa della geografia nelle università



I PRESIDENTI 

• GIACOMO CORNA PELLEGRINI (1978-81)

• Mario Pinna

• ADALBERTO VALLEGA (1981-84)

• BERARDO CORI (1984-87)

• MARCELLO ZUNICA (1987-90)

• LUCIANO LAGO (1997-2001)

• ALBERTO DI BLASI (1990-93; 1993-97; 2001-05; 2005-09)

• FRANCO FARINELLI (2009-13; 2013-17)



Scaletta 

• Introduzione  (diap 3 fogli cnr e schema della riunione - saluti)

• LA GEOGRAFIA E L’AGEI

• Gli Interlocutori Privilegiati

• I Dati Dell’agei Il Ruolo E Riflessione sul nostro Percorso dei 40 anni 

• cosa intendiamo fare anche con gli interlocutori privilegiati

• Le prospettive future 

• conclusioni



Coordinare ricerche geografiche

formazione dei geografi

In particolare l’Associazione

Mantiene i collegamenti con le Istituzioni nazionali e internazionali che 

coordinano la ricerca scientifica;

coordina la partecipazione scientifica italiana ai Congressi geografici

internazionali;

affianca le altre Associazioni per migliorare le condizioni dell’insegnamento

geografico nelle scuole, con speciale riferimento all’Università;

promuove attività di geografia professionale;

ALTRI COMPITI STATUTARI (Articolo 2)



• Grazie, veramente grazie a tutti voi che siete venuti da ogni parte d’Italia a 
partecipare a questa celebrazione del 40° che ha lo scopo di riflettere 
sull’evoluzione della figura del geografo e sui passaggi successivi 
dell’azione AGEI di organizzazione della ricerca  e della didattica 
universitaria

• Grazie al CNR al presidente Massimo INGUSCIO e al Direttore DEL DIP. di 
scienze Umane Gilberto CORBELLINI

• GRAZIE AI VECCHI CONSIGLIERI che in questi 40 anni hanno guidato la 
macchina Agei supportando e sostenendo i Presidenti Corna Pellegrini, 
Pinna, Vallega, Cori, Zunica, Lago, Di Blasi e Farinelli

• Grazie ai Relatori!

• Grazie ai RAPPRESENTANTI dei sodalizi geografici!

• Grazie ai 5 componenti dell’ASN e l’augurio di B.L.(sono presenti tutti)!

• Grazie ai SOCI !



L’A.Ge.I. (1978-2003-2018) è la consulta scientifica della 
geografia 

di quel sapere antichissimo e fondativo 
della cultura europea che indaga   

• le diverse organizzazioni del territorio (cnr) (OGGI I SODALIZI GEOGRAFICI
• i problemi ambientali (AIGEO)
• il paesaggio come fattore identitario, come risorsa da sorvegliare, tutelare e 

valorizzare  (TCI FRANCO ISEPPI (ROBERTO RONZI) e Osservatorio)
• produce informazione geografica a partire dalle carte geografiche passando per 

i GIS e le tecnologie GEOSPAZIALI, per arrivare ai big data (un’informazione 
geografica partecipata) (cnr)

• contribuendo attraverso vecchi e nuovi paradigmi all’elaborazione di modelli 
rappresentativi delle transizioni territoriali e delle scelte localizzative 
(fARINELLI)

• avendo come scopo principale quello di formare esperti nella corretta gestione 
del territorio E IN GOVERNANCE PARTECIPATIVA e, in quanto materia 
scolastica, di formare cittadini consapevoli e attivi in possesso di una cultura 
del territorio 



L’Associazione ha il compito di stimolare, favorire e coordinare le ricerche geografiche attraverso i suoi

Gruppi di Lavoro che operano nel campo della ricerca pura, didattica della geografia, della ricerca

applicata e della Terza Missione, nonché di promuovere iniziative per la formazione dei geografi e la

diffusione della cultura del territorio in Italia.

In particolare l’Associazione

a) formula programmi di ricerche e promuove indagini di gruppo;

b) promuove i Congressi Geografici Italiani;

c) promuove le Giornate della Geografia, Convegni di studio nazionali e internazionali, le Escursioni

Geografiche Interuniversitarie e altre manifestazioni utili alla preparazione dei giovani studiosi;

d) contribuisce al coordinamento della partecipazione scientifica italiana ai Congressi geografici

internazionali;

e) affianca le altre Associazioni nazionali per migliorare le condizioni dell’insegnamento geografico

nelle scuole, con speciale riferimento all’Università;

f) promuove attività di geografia professionale;

g) pubblica e distribuisce la rivista Geotema

ALTRI COMPITI STATUTARI
Articolo 2



LABGEONET

COORDINAMENTO SOGEI
E RIPRESA DEI RAPPORTI 

CON I GEOGRAFI FISICI

MIGLIORARE 
LE  SITUAZIONI DI CONTESTO DEI GEOGRAFI UNIVERSITARI ITALIANI

DIFESA DEI GEOGRAFI NEI
BANDI DI  CONCORSO

INDIV. NUOVI SBOCCHI   
OCCUPAZIONALI

MIGLIORE PERCEZIONE DEL 
RUOLO DELLA GEOGRAFIA 

NEL PAESE

ACCRESCERE I RAPPORTI 
INTERNAZIONALI

AUMENTO DELLE 
RIVISTE IN FASCIA A  E 

SCIENTIFICHE



 NECESSITÀ DI USCIRE DA UN’OTTICA NOVECENTESCA TUTTA GIUSTAMENTE RIVOLTA AL PROGRESSO TECNOLOGICO 

 NECESSITÀ DI COMPRENDERE L’IMPORTANZA DELLE SCIENZE UMANE NEL PROCESSO GLOBALIZZAZIONE E NELLA NETWORK SOCIETY

 NECESSITÀ DI  MIGLIORARE LE  SITUAZIONI DI CONTESTO DELLE TRANSIZIONI TERRITORIALI

 NECESSITÀ  di MIGLIORARE LA GOVERNANCE  NELLA GESTIONE DEI PROCESSI TERRITORIALI

 L’ESEMPIO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA TERRITORIALE

 ALTRE TRANSIZIONI (DEMOGRAFICA, SANITARIA, ALIMENTARE) 

 PUBLIC GEOGRAPHY E PUBLIC HUMAN SCIENCE

 CONCLUSIONI 


