
   
                                                                

 

Divagando: ge  grafie e dintorni 
a cura dei geografi dell’Università degli Studi Udine, 

in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, sezione Friuli Venezia Giulia 
 

I geografi dell’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, 
formazione e società e Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale, insieme all’A.I.I.G. 
sezione del Friuli Venezia Giulia, organizzano una serie di incontri in modalità online nell’ambito 
dell’iniziativa “Divagando: geografie e dintorni”, un contenitore di approfondimento e divulgazione su 
tematiche di interesse geografico ma con forti connotazioni pluridisciplinari e opportunità di confronto. 
Le tematiche sono proposte in modo che possano risultare di interesse per le loro possibili applicazione 
in campo didattico. In ogni appuntamento, che avrà cadenza mensile per tutto l’anno accademico 
2020/2021, il tema prescelto sarà affrontato grazie alla testimonianza di esperti che verranno stimolati 
attraverso delle domande poste da un moderatore, per favorire il dialogo e il confronto. Per l’inverno e 
la primavera del 2021 sono in programma cinque approfondimenti che si svolgeranno in modalità 
telematica:  

 
15 gennaio, ore 15.30 – Titolo: Educare alla cittadinanza è geografia. Esperienze e riflessioni 
Interverranno: Giovanni Donadelli (Museo di Geografia di Padova) e Sara Bin (Università degli 
Studi di Padova) 
Moderatore: Andrea Guaran (Università degli Studi di Udine) 
  
5 febbraio, ore 15.30 – Titolo: Approccio geografici per lo studio del COVID. Divagando sulla 
diffusione spaziale del virus  
Interverranno: Giuseppe Borruso (Università degli Studi di Trieste) e Cristiano Pesaresi 
(Università degli Studi di Roma "La Sapienza") 
Moderatore: Gian Pietro Zaccomer (Università degli Studi di Udine) 
  
5 marzo, ore 15.30 - Titolo: Presentazione del libro: Paesaggi del degrado. Indagini ed 
esperienze in Friuli Venezia Giulia 
Interverranno: Salvatore Amaduzzi, Giorgia Bressan, Andrea Guaran, Mauro Pascolini, Gian 
Pietro Zaccomer (Università degli Studi di Udine) 
Moderatore: Elisabetta Peccol (Università degli Studi di Udine) 
  
9 aprile, ore 15.30 - Titolo: Paesaggi del vino: una lettura a più voci  
Interverranno: Viviana Ferrario (IUAV) e Stefania Troiano (Università degli Studi di Udine) 
Moderatore: Mauro Pascolini (Università degli Studi di Udine) 
  
7 maggio, ore 15.30 – Titolo: Fiumi e senso del luogo: raccontare memorie fluide 
Interverranno: Francesco Vallerani (Università Ca’ Foscari Venezia) e Alessandro Tasinato 
(autore del libro “Il fiume sono io”, Bottega Errante Edizioni, 2018) 
Moderatore: Francesco Visentin (Università degli Studi di Udine) 



Coloro i quali sono intenzionati a partecipare agli appuntamenti sono invitati a inviare una mail a 
labgis@uniud.it per ricevere il link utile per la partecipazione online. 

 

I partecipanti, in particolare i docenti della scuola, interessati a ricevere l’attestato di partecipazione 
sono invitati a scrivere al seguente indirizzo: andrea.guaran@uniud.it  

 

Per ulteriori informazioni contattare: andrea.guaran@uniud.it o francesco.visentin@uniud.it  


