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Il Gruppo di lavoro intende proporsi come luogo di confronto scientifico su iniziative di ricognizione e

valorizzazione del patrimonio geografico, già in essere o da avviare, nelle più antiche sedi
accademiche italiane, favorendo lo scambio di esperienze e la costruzione di progettualità comuni
attorno al patrimonio geografico accademico.
In particolare il Gruppo si propone:

1. In ambito scientifico: avviare un censimento del patrimonio geografico a livello locale e nazionale,
favorendo l’attivazione di percorsi condivisi di ricerca, catalogazione, conservazione dei beni;

2. In ambito didattico-formativo: condividere moduli didattici, proposte laboratoriali, iniziative di
educazione al sapere geografico a partire dal patrimonio;

3. In ambito di terza missione: supportare progetti di allestimento, percorsi di visita, momenti pubblici
di valorizzazione e divulgazione del patrimonio, anche mediante progettualità condivise.
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Percorsi di memoria semantica 

a) illuminare i processi storici di costruzione della conoscenza geografica attraverso le varie fasi di
acquisizione patrimoniale;

b) ricostruire e approfondire le biografie di singole/i studiose/i, attraverso le testimonianze documentali
del proprio operato in ambito didattico e scientifico e/o la presenza di eventuali lasciti e/o
donazioni, favorendo l’individuazione e la formazione di fondi ad hoc.



RICERCA

PATRIMONIO 
GEOGRAFICO

DIDATTICA

EDUCAZIONE

TERZA 
MISSIONE

• Ricerca
• Catalogazione
• Conservazione

• Didattica accademica
• Laboratori per le scuole
• Formazione Insegnanti
• Alternanza scuola-lavoro 

1. Collezioni museali: tertium non (solum) datur

• Condivisione della conoscenza
• Engagement
• Partnership e reti
• Valutazione integrata

Tangibile e intangibile
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Costellazione di attività che possono ruotare attorno al patrimonio
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QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI INTERESSATI A PARTECIPARE AI LAVORI DEL GRUPPO

(disponibile in sala)

PRIMO INCONTRO DEL GRUPPO DI LAVORO

Università di Torino, venerdì 20 ottobre 2017, ore 14-15
a margine dei lavori del Convegno

“La geografia in Italia dall’Unità alla prima guerra mondiale” 
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