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Il tema

Intensificazione dei fenomeni migratori, aumento della connessione dei territori 
attraverso nuove tecnologie a supporto del trasporto di merci e persone, 
sovrapposizione crescente tra pratiche turistiche e pratiche ordinarie dei luoghi, 
espansione di mediascapes globali trainati dall’avvento dei social network, 
accelerazione di crisi climatiche e ambientali. Se il movimento è una dimensione 
implicita della geografia, poiché da sempre informa la relazione tra uomo e ambiente 
e tra spazio e società, una rinnovata attenzione verso questo aspetto è emersa negli 
ultimi decenni. Termini come mobilità, circolazione, trasferibilità, connettività, 
transcalarità hanno connotato la più recente ricerca in campo geografico. Non si 
tratta di una semplice focalizzazione sulle dinamiche e sulle implicazioni spaziali, 
economiche, politiche, culturali o ambientali del movimento in relazione agli 
oggetti della ricerca geografica – siano questi umani, biologici o tecnologici – ma 
di un rinnovamento dello stesso vocabolario, della stessa cassetta degli attrezzi e 
delle stesse lenti di cui i geografi e le geografe si dotano per osservare, descrivere, 
analizzare e, in ultima analisi, produrre conoscenza. 

Dedicare il Congresso Geografico Italiano 2021 alle “geografie in movimento” 
sembra paradossale nel momento in cui l’iper-mobilità che sembrava aver attratto 
l’attenzione più di recente – come fatto socio-spaziale ma anche come oggetto o 
categoria d’analisi privilegiati della ricerca – è messa in questione da una pandemia 
difficilmente eguagliabile a quelle che l’hanno preceduta. Se da un lato la pandemia 
trova nel legame con la radicalizzazione della globalizzazione un proprio elemento 
distintivo, dall’altro lato il momento è contraddistinto da un forte rallentamento 
dei flussi che più avevano guadagnato la ribalta a causa dei confinamenti a scale 

diverse imposti o subiti da differenti categorie di persone e oggetti (nella propria 
casa, nella propria regione, nel proprio Stato). Il rischio è che si perda di vista il 
fatto che mobilità e immobilità non sono mai assolute, né singolari. La situazione 
presente (o appena attraversata), piuttosto, smuove concetti, teorizzazioni, 
strumenti eminentemente geografici, quali i modelli di diffusione con cui è possibile 
interpretare il contagio; il concetto di prossimità; le teorie della mobilità che hanno 
contraddistinto il dibattito geografico (e non solo) negli ultimi decenni; il rinnovato 
uso di linguaggi e rappresentazioni nell’interpretazione di dinamiche spaziali, socio-
culturali e ambientali orientati ora verso metodologie più analitiche, ora verso stili 
più “incorporati”.

Il Congresso Geografico Italiano 2021 vuole stimolare la comunità geografica italiana 
a farsi promotrice di una articolata riflessione su queste geografie in movimento 
sia per inserirsi, con la propria specificità, nel dibattito sulle mobilità, intese in 
senso ampio e plurale, sia per riflettere sul movimento come dialogo trasversale 
tra le branche interne alla disciplina e della disciplina con altri saperi. Dialogo e 
movimento che hanno l’ambizione di uscire dalle sedi strettamente accademiche per 
mettersi più efficacemente in relazione con la società civile in quell’ottica di public 
geography che recentemente è stata oggetto di riflessione in diverse occasioni. Si 
tratta di un movimento che si tenta di imprimere anche nella formazione e nella 
professione dei geografi e delle geografe. Un movimento, dunque, che è intellettuale 
e fisico-materiale, nonché intimamente transcalare e transdisciplinare nel dialogo 
reciproco tra le diverse voci della geografia italiana e della geografia internazionale.



I nodi Call for Session

Per giocare al gioco del movimento e per mettere in discussione 
le questioni della mobilità, il Congresso Geografico Italiano 2021 
rimescola le carte e si organizza intorno a cinque nodi:

1. Elementi, animali, piante:  
mobilità dei costituenti, delle forze e degli organismi 

2. Oggetti, merci, beni:  
l’impronta materiale del movimento nello spazio

3. Soggetti, gruppi, persone:  
pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane

4. Idee, testi, rappresentazioni:  
pensare, raccontare e immaginare il movimento

5. Strumenti, tecnologie, dati:  
GIS, luoghi, sensori, attori

Durante le giornate del Congresso le sessioni parallele si 
svilupperanno secondo i 5 nodi (5 sessioni in parallelo). 

Per ciascun nodo è aperta una Call for Session, per individuare i 
temi su cui far convergere i contributi che saranno selezionati da un 
Comitato scientifico composto da un nucleo di colleghi della sede 
organizzatrice del Congresso, da colleghi del Direttivo AGeI e da 
colleghi non strutturati. 

Il Comitato Scientifico del Congresso selezionerà 6 sessioni per 
ciascun nodo tematico. I proponenti dovranno inviare entro il 30 
novembre 2020 una breve presentazione della sessione di massimo 
2000 caratteri (spazi inclusi) comprensivi di riferimenti bibliografici 
(da 3 a 5) e un breve profilo biografico compilando un modulo online, 
secondo le istruzioni riportate nelle seguenti pagine.
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Elementi, animali, piante: 
mobilità dei costituenti, delle forze e degli organismi

Call for Session | Nodo 1

Comitato Scientifico composto da: Andrea Pase (coord.), Aldino Bondesan, Annalisa Colombino, Elena dell’Agnese, Sara Luchetta, Carlo Pongetti

La mobilità non è solo umana. La mobilità anzi è prima di tutto della “natura”: 
riguarda i moti del pianeta, in relazione anche al sole e alla luna, che si riverberano 
nei movimenti dell’atmosfera e dell’idrosfera (venti, correnti marine, maree…); 
interessa la dinamica interna della Terra, con i movimenti tettonici, il vulcanesimo, 
i terremoti; usa la forza di gravità, con le frane e le valanghe, con il movimento dei 
ghiacciai, dei torrenti e dei fiumi; è insita nella vita vegetale, che si trasferisce e 
diffonde con l’aiuto di aria, acqua e animali; è il fondamento della vita animale, dai 
batteri ai mammiferi (dalla ricerca del cibo che definisce ambiti territoriali alle 
migrazioni stagionali anche sulla lunga distanza: dalle anguille al falco pecchiaiolo). 
Mobile è anche ciò che è al confine tra il vivente e il non vivente; mobili sono i virus, 
che passano da ospite ad ospite, da luogo a luogo. Questa mobilità della natura ha 
una storia e una geografia propria, e poi ha una storia che si sviluppa nel contatto 
con le attività umane: nella pesca che segue i grandi banchi di aringhe o le balene, 
nell’allevamento con i movimenti dei nomadi e dei transumanti, nell’agricoltura 
itinerante, nella diffusione di specie domesticate (anche geneticamente), nelle 
catastrofi “naturali” che sconvolgono la vita sociale (terremoti, inondazioni, tsunami, 
frane e crolli…), nei minimi incontri e scontri del quotidiano. In movimento è il clima, 
anche per effetto dell’intervento antropico, con il riscaldamento dell’atmosfera, che 
attiva tra l’altro nuove mobilità animali e vegetali (l’ibis nelle risaie del vercellese, 
la tropicalizzazione del Mediterraneo…). Il nodo intende ospitare sessioni che 
indaghino alcuni fra questi aspetti, possibilmente con definizioni ampie, capaci di 
ospitare approcci e punti di vista diversi.
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Oggetti, merci, beni: 
l’impronta materiale del movimento nello spazio
Comitato Scientifico composto da: Mauro Varotto (coord.), Giacomo Cavuta, Margherita Cisani, Federica Epifani, Francesca Governa, Chiara Rabbiosi

Oggetti, merci e beni non sono solo commodities al centro delle ricerche di geografia economica: 
la loro produzione e il loro movimento innervano e costruiscono gli spazi, condizionandoli 
dal punto di vista sociale, culturale, politico. Il nodo invita a riflettere sul ruolo complesso e 
profondo che le “cose” assumono, nella loro natura di beni mobili, nel plasmare e trasformare 
assetti regionali, aree urbane, paesaggi, identità. Tali riflessioni potranno riguardare in primis 
le infrastrutture e i vettori che condizionano l’assetto spaziale (dagli aerei alle navi da crociera, 
dalla mobilità individuale alle linee del trasporto pubblico urbano…), ma anche le modalità 
attraverso le quali singoli oggetti o beni “muovono” ovvero trasformano, scompongono e 
ricompongono le tradizionali categorie dello spazio urbano e rurale, i luoghi della produzione e 
del consumo, gli ambienti naturali, terrestri e marini. Analizzare oggetti, merci e beni nella loro 
mobilità significa anche esplorare nuovi metodi e approcci con cui tracciarne e interpretarne 
il movimento (mobile methodologies), la loro agency e i loro cangianti significati. Dalla sfera 
economica a quella geopolitica, dalla dimensione ecologica a quella sociale, le dinamiche 
spaziali sono date oggi dalla compresenza di mobilità visibili e invisibili, dimensione materica 
e digitale di flussi e spostamenti, impalpabili mondi virtuali (gamification, tour virtuali, realtà 
aumentata) e concretissime ricadute negli spazi di vita. Oggetti, merci e beni si muovono su 
diverse scale e a diversi ritmi e velocità, sulla base dei quali originano nuove economie e stili 
di vita. Queste diverse velocità e scalarità trovano espressione esplicita nel campo del cibo 
(fast and slow food, cibo a km zero, cibo globale, etnico, di strada…), ma sono evidenti anche nel 
riarticolarsi delle catene del valore a scala globale di una molteplicità di beni e prodotti di uso 
quotidiano (dalle batterie che alimentano i nostri smartphone e computer ai vestiti che usiamo). 
Ciò impone di considerare pure il nesso tra ciò che si muove e ciò che sta fermo, la dimensione 
mobile di elementi apparentemente immobili (come ad esempio il patrimonio), tutto ciò che 
con il suo movimento determina geografie dell’immobilità (si pensi al ruolo di dazi o barriere). 
Infine, l’educazione ad una mobilità sostenibile suggerisce questioni di governance, norme e 
comportamenti capaci di gestire il movimento e prevederne esiti, minacce, opportunità.

Call for Session | Nodo 2
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Soggetti, gruppi, persone: 
pratiche, spazi e dinamiche delle mobilità umane
Comitato Scientifico composto da: Lorena Rocca (coord.), Silvia Aru, Benedetta Castiglioni, Laura Lo Presti, Mauro Spotorno, Giacomo Zanolin

Il rapporto tra geografia e mobilità umana trova nelle relazioni tra soggetti, gruppi e persone il suo 
punto di riferimento più immediato. Parlare di mobilità umana significa infatti ragionare sulle diverse 
scale temporali e sulle relazioni che intercorrono tra la geografia (ampiamente intesa nelle sue 
forme di paesaggio, luogo, territorio, spazio, confine, frontiera, città, spazio digitale...) e le micro- e 
macro-mobilità che coinvolgono le dimensioni privata e pubblica, individuale e collettiva, con un 
particolare interesse per gli aspetti materiali, socio-politici, economici, simbolici ed esperienziali che 
caratterizzano tali processi. Il nodo invita a mettere a fuoco il fenomeno della mobilità umana nella 
sua complessità attraverso diverse lenti concettuali ed approcci metodologici trasversali ai singoli 
temi analizzati e a ragionare ad esempio sulle seguenti prospettive: le relazioni tra i soggetti che 
agiscono attivamente o passivamente nell’ambito delle politiche della mobilità; i luoghi, i territori e 
i paesaggi che generano o subiscono i movimenti e ne vengono trasformati; gli spazi di azione della 
mobilità; le pratiche socio-territoriali che derivano o producono le varie forme di movimento; la 
relazione necessaria tra mobilità e immobilità; le diverse scale spaziali e temporali delle geografie 
in movimento; le dinamiche che la mobilità genera dal punto di vista del public engagement e 
dell’educazione geografica. I temi delle sessioni potranno dunque spaziare in diverse direzioni, 
proponendo riflessioni attinenti alla geografia politica, economica, storica, sociale e culturale, 
dei movimenti materiali e/o virtuali di soggetti, gruppi e persone, in contesti quotidiani, urbani, 
rurali, regionali, nazionali, internazionali e globali, raccogliendo ad esempio: analisi più specifiche 
delle migrazioni di individui, gruppi e popolazioni che attraversano confini e frontiere; studi volti 
all’indagine dei legami tra movimenti demografici e dinamiche economiche; ricerche dedicate a 
questioni relative alla transcalarità delle mobilità sociali; indagini dedicate alle pratiche del turismo 
contemporaneo e a forme specifiche di mobilità (leisure, amenity migration, ecc.); riflessioni e casi 
studio sulle politiche e sulle pratiche di mobilità sostenibile, incluse quelle educative; metodologie 
per indagare, nello spazio concreto, così come in quello digitale e virtuale, il movimento umano.
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Idee, testi, rappresentazioni: 
pensare, raccontare, immaginare il movimento 
Comitato Scientifico composto da: Tania Rossetto (coord.), Panos Bourlessas, Luisa Carbone, Chiara Gallanti, Giada Peterle, Massimiliano Tabusi

La mobilità interroga profondamente i nessi tra fatti e rappresentazioni, materialità 
e immaterialità, movimento e stasi, mettendo in dubbio le dicotomie in favore di 
una visione fluida e dinamica, ma anche instabile e transitoria dell’esperienza. 
Indagata attraverso una lente umanistico-culturale e socio-politica, la mobilità 
mostra fenomenologie complesse, che coinvolgono la dimensione intellettuale, 
comunicativa, testuale, visuale e multisensoriale, ispirando un caleidoscopio di moti 
interpretativi. Da un lato le idee, i testi e le rappresentazioni raccontano le forme 
della mobilità; dall’altro i prodotti culturali stessi circolano, possono generare forme 
di mobilità e diventare a loro volta pratiche mobili, performative, dinamicamente 
situate. Spesso ci si muove anche perché si sono percepite idee, letti testi, ascoltati 
racconti, immaginati paesaggi e nuove forme di comunità attraverso la topothesia 
operata da media tradizionali e nuove tecnologie. Migrazioni di immagini, testi 
e discorsi; circolazioni di idee, ideologie e pratiche di potere che le sottendono, 
influenzano o governano; diffusione memetica di conoscenze, concetti ed elementi 
culturali; figurazioni del movimento nei nuovi media e nei dispositivi narrativi; 
flussi dello sguardo che si muovono con i nostri corpi; transizioni di idee, testi e 
immagini tra spazi digitali e materiali; narrazioni alternative innescate dalla tensione 
nata lungo percorsi tra nodi di scambio e punti di stasi, centri, margini, periferie, 
spazi reali e immaginati. A partire da questi ed altri fenomeni, e da approcci tanto 
rappresentazionali quanto non-rappresentazionali, il nodo intende sollecitare letture 
critiche di natura teorica, metodologica oppure empirica della mobilità o immobilità 
di idee, testi e rappresentazioni, nonché dei loro significati nei diversi contesti 
spaziali, sociali, culturali, economici e politici. 
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Strumenti, tecnologie, dati: 
GIS, luoghi, sensori, attori
Comitato Scientifico composto da: Massimo De Marchi (coord.), Giorgia Bressan, Arturo Gallia, Salvatore Eugenio Pappalardo, Silvia Piovan, Andrea Riggio
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Le Tecnologie dell’Informazione Geografica, insieme alla Digital Earth, amplificano il ruolo 
chiave della cartografia digitale nell’analisi spaziale, rappresentazione e geovisualizzazione 
dei cambiamenti territoriali, dei flussi di beni, persone, informazione. L’evoluzione del 
web 4.0 e delle tecnologie geospaziali (GIS, webGIS, GPS, geoAPP, droni) genera una 
doppia tendenza: sia una finestra di opportunità per cittadini e settori della società 
civile per appropriarsi di processi di rappresentazione del territorio, decision making ed 
empowerment; sia un nuovo percorso di accumulazione per espropriazione dei dati di 
movimento e scelta di consumatori trasformati in sensori di una geografia involontaria. 
Geografia e GIScience si interrogano su queste nuove frontiere che riguardano anche 
diversi aspetti della vita quotidiana, come la privacy della posizione, il crowdsourcing, la 
conservazione e gestione di dati sensibili, il futuro delle smart city, il ruolo dei big data in 
luoghi sempre più cablati e connessi nella pervasiva diffusione dell’Internet of Things. Carte, 
“maps”, rappresentanti itinerari, invasioni, strategie, percorsi (sia di individui che di saperi, 
beni), venivano un tempo commissionate dai detentori del monopolio dell’informazione 
geografica e divulgate da regnanti, istituzioni religiose, conquistatori e militari. Quei 
documenti cartografici e geostorici “statici” possono oggigiorno essere utilizzati in ambiente 
georeferenziato in combinazione con altri dati geografici digitali e “dinamici” per ottenere 
analisi più complesse e nuove narrazioni del movimento e della mobilità nel territorio, 
anche nella sua dimensione storica. Attraverso la multicriteria analysis, i GIS facilitano 
lo studio di fenomeni come l’avanzamento di specie invasive mentre, lavorando con dati 
provenienti da cartografia storica, foto aeree, remote sensing e rilievi sul terreno, si possono 
individuare altri aspetti del movimento, a volte impercettibile, di entità che apparentemente 
non si muovono. Questo nodo, per molti aspetti trasversale agli altri in quanto focalizzato 
su strumenti, tecnologie e dati, e sulle sfide associate allo spostamento dal GIS of Place al 
GIS of People, si propone quindi di raccogliere riflessioni e casi di studio relativi soprattutto 
all’utilizzo dei GIS e WebGIS nello studio delle relazioni di movimento, mobilità e 
circolazione di e tra luoghi, sensori e attori.



Call for Session 
Aperta dal 19 Ottobre al 30 Novembre 2020

È possibile inviare la propria proposta di sessione per uno dei 5 nodi.
Le proposte di sessione devono includere: una breve presentazione della 
sessione di massimo 2000 caratteri (spazi inclusi) comprensivi di riferimenti 
bibliografici (da 3 a 5) e un breve profilo biografico. È possibile presentare in 
qualità di referenti una sola proposta di sessione. Il Comitato Scientifico del 
Congresso selezionerà 6 sessioni per ogni nodo tematico.

Ogni sessione che verrà accettata sarà seguita da una Call for Paper. 

Il Congresso Geografico 2021 si apre alla comunicazione transmediale e i 
coordinatori di sessione sono invitati a sollecitare la presentazione di contributi 
scientifici attraverso formati diversi:

1) Comunicazione orale in presenza

2) Altri formati in presenza: 

 a. Video (mp4, durata max 7 minuti: corto, mash up cartografico, performance, 
ecc.) preceduto da abstract in forma di storyboard

 b. Audio per podcast (mp3, durata max 7 min: storytelling, parole in musica, 
soundscapes) preceduto da abstract con descrizione contenuti 

 c. Gallery fotografica (max 20 immagini in sequenza: portfolio tematico, 
reportage, dossier) preceduto da abstract con descrizione sequenza immagini

Ogni sessione potrà ospitare in presenza un massimo di 5 comunicazioni, 
indipendentemente dal formato proposto. I proponenti di sessione formuleranno 
una shortlist delle proposte da accettare e si confronteranno con il Comitato 
scientifico prima della definizione finale del panel della sessione.

Il Comitato scientifico di ciascun nodo, d’accordo con i coordinatori delle 
sessioni, indicherà:

a) Contributi selezionati per la presentazione al Congresso (include la 
pubblicazione negli Atti), di qualsiasi formato, per un totale di 150 contributi.

b) Contributi accettati per gli Atti del Congresso senza presentazione, di 
qualsiasi formato. 

Il Book of abstract (con ISBN) accoglierà tutti i formati di abstract selezionati per 
la presentazione al Congresso e quelli accettati per i soli Atti. 

Ogni partecipante al congresso può presentare un solo contributo come primo 
autore, pur potendo partecipare come co-autore in altri contributi. 

Chi viene selezionato per la presentazione al Congresso o per la pubblicazione 
sui soli Atti deve essere registrato al Congresso e aver versato la quota di 
partecipazione.
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Per compilare il modulo online premere il pulsante 
oppure copiare il link: https://forms.gle/ujZs4m2gFfsAtwsh8



Calendario Informazioni organizzative

• Apertura Call for Session:  19 ottobre 2020

• Scadenza Call for Session:  30 novembre 2020

Le date della Call for Paper e dell’apertura delle iscrizioni  
al Congresso saranno comunicate in seguito.

• Apertura del Congresso:  8 settembre 2021

Il calendario, i dettagli organizzativi e gli eventi paralleli 
al Congresso saranno definiti in base all’evoluzione 
dell’emergenza epidemiologica. 

Contatti
congressogeografico2021@gmail.com 

Quote

Saranno comunicate nella seconda circolare.

Sedi

Il convegno si svolgerà presso le sedi dell’Università di 
Padova. Ulteriori informazioni saranno comunicate in 
seguito.
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