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L’Italia per la prima volta dopo il compianto Professore Adalberto Vallega è stata sempre 
rappresentata in ogni conferenza e congresso dalla Rappresentante Italiana in UGI, la quale ha 
assicurato anche un costante e capillare flusso di scambio di informazioni e vedute con i presidenti 
UGI che si sono susseguiti: Prof. Ron Abler (USA), Prof. Vladimir Kolossov (Russia) e il 
Segretario Generale Mike Meadows. 

 
La Rappresentanza Italiana ha consolidato una reputazione di eccellenza per quanto riguarda la 
collaborazione alle decisioni, all’informazione e al sostegno UGI in ambiti esterni. E’ stato 
assicurato un flusso continuo di informazione alla comunità nazionale scientifica. 
 
Sono stati sempre curati tutti i rapporti richiesti da UGI. 

 
Il Rappresentante Italiano, dopo debito stimolo e istruzioni ai membri del Comitato italiano in 
UGI (rappresentanti delle associazioni di geografia), è stato capace di ri-proporre una nuova 
candidatura alle elezioni di Vice presidente UGI nel 2014 visto il termine di mandato e non 
rieleggibilità dell’uscente Prof. G. Bellezza. E’ stata compiuta un’esplorazione nell’ambito 
dell’EC IGU dal Prof. Bellezza con espressioni di forte incoraggiamento e stima per Maria 
Paradiso per i consolidati e fruttuosi rapporti con EC e direzione di due commissioni UGI. I 
Geografi italiani hanno scelto tra la scrivente Prof.ssa Maria Paradiso (Chair di un programma dal 
2009, di una commissione dal 2012 e Vice Chair di un’altra dal 2009) e la prof.ssa Elena 
dell’Agnese (Chair dal 2012 di una Commissione UGI) a favore della Prof.ssa dell’Agnese, 
decidendo che Maria Paradiso rimanesse a sostenere gli interessi italiani e la direzione della 
Commissione Mediterranean Basin dell’IGU. 

 
La Rappresentante Italiana Prof.ssa Maria Paradiso ha assicurato con ogni mezzo la riuscita della 
candidatura italiana con Letter of Support e campagna politica; la campagna politica di Elena 
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dell’Agnese ha beneficiato della reputazione e relazioni in UGI di Maria Paradiso e quelle della 
rete Political Geography di E. Dell’Agnese. L’Italia è riuscita a ri-eleggere un Vice Presidente 
italiano in UGI nel 2014. 

 
L’Italia attualmente ha fondato con Maria Paradiso (Università del Sannio) nel 2012 la Commission 
Mediterranean Basin di cui è stata rieletta Chair aPechino per il periodo 2016-2020. La Commission 
Mediterranean Basin è stata dichiarata dal Prof. Kolosov, nell’ambito del meeting con i 
Commissions Chairs, Commissione classe A insieme a Urban Geography, Gender, Political, 
Education. E’ stata la prima in UGI ad avere un grant europeo del FP7 come Commissione. 

 
L’Italia nella persona del Prof. Cosimo Palagiano (Università La Sapienza) esprime la co-direzione 
della Commissione ‘Toponomastica’ in cooperazione con International Cartographic Association. 

 
Un’ulteriore direzione di Commissione è assicurata dalla Prof.ssa Marcella Schmidt di Friedberg 
(Università Bicocca) per quanto riguarda ‘History of Geographical Thought’ a partire dal 
Congresso di Pechino 2016. 
 
Nei prossimi mesi saranno definiti nuovi componenti di Steering Committee tra i quali sarà 
possibile il quadro definitivo della partecipazione italiana negli stessi. 

 
Attualmente la Dott.ssa Barbara Staniscia è Executive Secretary della Commission Human 
Mobility e il Prof Armando Montanari membro Honorary Board. 

 
La partecipazione italiana è leggermente aumentata negli ultimi anni sotto la soglia delle venti 
persone con fluttuazioni nella numerosità e presentazione di papers anche in conseguenza della 
grave penuria di fondi che affligge gli universitari italiani. Le condizioni sono drammatiche come 
si evince anche dalla parte n.3 del presente rapporto e senz’altro limitano la partecipazione italiana 
rispetto ad altri paesi europei meglio sostenuti dalle politiche nazionali di ricerca. 

 
Nell’ambito del Congresso di Pechino sono stati eletti nuovi Vice Presidenti vicini all’Italia: quali 
il collega di Istanbul Barbaros Gonencgil, di Amsterdam Joos Fortujin, di Nuova Delhi RB Singh, 
di Parigi Nathalie LeMarchand. E’ stato inoltre eletto dal Canada Rémy Tremblay del LOC di IGU 
Quebec 2018. 

 
E’ stato eletto il nuovo Presidente UGI il giapponese Prof. Yukio Himiyama con il quale la 
scrivente ha rapporti consolidati di anni di interazione e cooperazione in UGI ma anche nella 
comunità giapponese dei Geografi con i quali sono intercorse attività di cooperazione scientifica 
(con Prof. Yoshio Arai presidente uscente Associazione Geografi Giapponesi e Prof. Kenji 
Hashimoto Segretario Generale entrante e tesoriere della medesima associazione nell’ambito degli 
studi e Commissione UGI Geography of Information Society; la scrivente è stata visiting a Tokyo 
National e Waseda e Hashimoto in Sabbatico presso Università del Sannio). UGI continua con 
successo l’inserimento nel programma Future Earth, sono stati approvati i seguenti 
progetti“Transdisciplinary Intercultural Ecological Research for Sustainability” (TIERS) and 
“Global Understanding Global Sustainability” (insieme a ICA, International Union of Geodesy 
and Geophysics (IUGG), International Union of Geological Sciences (IUGS) and International 
Society for Photogrammetry and Remote Sensing).  IGU è coinvolta in un system per esempio 
United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN).   
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Nell’ambito di Pechino 2016 Maria Paradiso è stata invitata quale membro della special round 
table ‘promoting Geography’ organizzata dall’uscente Pres. UGI Vladimir Kolossov e Prof. 
Sebastian Lenz (Germania, Direttore del Leibniz Institute di Lipsia). Il format verrà proposta 
nuovamentte e la scrivente collaborerà con il Presidente UGI e Il Collega Lenz in futuro sui temi 
di IGU in Society e promozione della geografia. 

 
Sul sito IGU è visibile il report della Conference ‘Mediterranean sustainability between climate 
change and human mobility’ organizzata da Maria Paradiso in cooperazione con Turkish 
Geographical Society e IGU COMB ad Antalya June 2016. 

 
http://igu-online.org/mediterranean-sustainability-conference-report/ 

 
Book of abstracts: 

 
http://www.tck.org.tr/etkinlik/tr/etkinliklerimizden/2016-annual-igu-  comb-conference 

 
 
Suggerimenti al Presidente CNR/Direttori di dipartimento: occorre rafforzare la connessione 
tra la Rappresentante in UGI e altri geografi interni al CNR o colleghi di discipline con interessi 
simili per aumentare partecipazione italiana a sessioni UGI e proposta di progetti e cooperazione. 
Un tema principale è quello del Mediterraneo e delle Mobilità/Migrazioni data l’esperienza e 
relazioni accumulate come Chair di IGU Commission Mediterranean Basin e la presenza di 
interesse e competenze simili in CNR.  Sarebbe auspicabile un piano di meetings e connessione 
con ricerche presenti in CNR (Mediterrraneo, Migration, Climate Change and Human Response 
per esempio). 

 
Occorrerebbe far ripartire il Comitato ICSU per rafforzare legami con UGI tramite il 
Rappresentante e favorire inserimento tramite UGI in Future Earth. Un’occasione è stata persa con 
la mancata sottoscrizione del Memorandum of Understanding per costituire RAC Mediterraneo a 
Roma CNR nell’ambito del programma UGI IYGU in cooperazione con ICSU e ISSU. 

 
Quale interesse ha il CNR per H2020 e Migration? 

 
La scrivente si augura di poter al più presto incontrare il Presidente CNR e/o Direttore 
Dipartimento per stabilire un piano di azione futura. 

 
 

Prof.ssa Maria Paradiso 
 

Rappresentante dell’Italia in UGI 
Chair, Italy National Committee (University of Sannio, Italy)   
paradiso@unisannio.itcell. 327 78 56 516 

http://igu-online.org/mediterranean-sustainability-conference-report/
http://www.tck.org.tr/etkinlik/tr/etkinliklerimizden/2016-annual-igu-comb-conference
http://www.tck.org.tr/etkinlik/tr/etkinliklerimizden/2016-annual-igu-comb-conference
mailto:paradiso@unisannio.it

