
 
 

 
GEOGRAFIE IN MOVIMENTO 

I VIDEO DELLE RELAZIONI DEL XXXIII CONGRESSO GEOGRAFICO ITALIANO 
 

Online dal 21 giugno 2022 le registrazioni delle relazioni congressuali 
 

http://www.congressogeograficoitaliano2021.it 
canale YouTube ageiweb Associazione dei Geografi Italiani 

 
Il XXXIII Congresso Geografico Italiano, tenutosi a Padova tra l’8 e il 13 settembre 2021, è ora 
interamente fruibile dalla comunità scientifica e dal pubblico attraverso la pubblicazione delle 
videoregistrazioni di oltre 150 relazioni congressuali.  
 
Pubblicati sul canale YouTube dell’Associazione dei Geografi Italiani, nel loro insieme i video 
costituiscono un contributo prezioso per riflettere e agire attorno ad un tema di notevole rilievo 
per le società contemporanee: la mobilità, da intendersi come concetto plurale e variamente 
declinabile.  
 
Il congresso e i relativi video sono organizzati attorno a 5 grandi nuclei tematici:  
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, immaginare il movimento 
5. Strumenti, tecnologie, dati: GIS, luoghi, sensori, attori 
A questi si è aggiunto un ulteriore nucleo di riflessione su cittadinanza globale ed educazione in 
movimento, in collaborazione con l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. 
 
ll Congresso Geografico Italiano ha stimolato le geografe e i geografi italiani a promuovere 
un’articolata riflessione sulle geografie in movimento anche per attivare un dialogo trasversale tra 
la disciplina e altri saperi così come tra le branche interne alla disciplina stessa. 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 all’interno della comunità geografica italiana in diverse 
occasioni.  
Di qui l’impegno a imprimere dinamismo sociale alla conoscenza geografica, anche attraverso la 
messa a disposizione integrale dei lavori del Congresso nel formato video. 
 

Link diretto ai video delle relazioni del XXXIII Congresso Geografico Italiano: 
https://www.congressogeograficoitaliano2021.it/video-relazioni/ 


