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1. Introduzione 

Il 2017 è stato un anno senza Congressi UGI.  

 

2. Attività significative per l’Italia e per il CNR svolte nel 2017 dall’Organismo di cui si è 
Rappresentante  

Per l’Italia e il CNR attività significative hanno riguardato l’organizzazione a cura di Maria Paradiso di sessioni 
all’interno del Congresso Geografico Italiano, Roma, Giugno 2017, dedicate alle mobilità mediterranee sia in 
termini di flussi di migranti che di rifugiati. Le sessioni hanno coinvolto Corrado Bonifazi del CNR, ricercatori 
dell’Istituto diretto dal Dott. Bonifazi e una ventina di leading researchers sui temi delle mobilità e migrazioni 
che hanno risposto positivamente alla Call tra i quali Antoine Bailly Chair Social Scinces Committee Academia 
Europea, Klaus Zimmerman Università di Bonn e Accademia Lepoldina, Academia Europaea, Parvati Nair 
Direttrice della United Nations University di Barcellona, Prof Naso, Sapienza. 

 

3. Attività svolte come Rappresentante nel 2017 all’interno dell’Organismo e indicazioni circa le 
ricadute sulla comunità scientifica nazionale  

Come Rappresentante ho organizzato le sessioni di cui sopra, mantenuto i contatti con Executive Committee 
UGU e Associazione Geografi Italiani. In particolare ho coordinato per la parte italiana, a favore dei colleghi 
Geografi dell’Università Sapienza di Roma, la redazione e firma di un accordo di collaborazione con 
l’Accademia Russa delle Scienze (Dipartimento di Geografia economica e sociale, Direttore Vladimir 
Strelevsky).  

Ho riproposto e curato la campagna delle elezioni a Vice Presidente UGI di un’italiana, la Profssa Elena 
dell’Agnese. Nel Congresso di Agosto 2018 di Quebec saranno ufficiale le nuove nomine. 

Ho favorito e coordinato con AgeI Associazione dei Geografi Italiani (Presidente Prof. Andrea Riggio) la 
partecipazione dell’Italia al Network ‘Night of Geography- Nuit de la Géographie’ coordinato dal Collega 
Rappresentante UGI francese Antoine Le Blanc in qualità di membro del Direttivo europeo della Notte. La 
partecipazione italiana è stata quella più vivace con 32 sedi grazie all’ottima azione promozionale dell’AgeI 
che ha sviluppato molto positivamente l’iniziativa del Rappresentante UGI. Lo scopo è quello di promuovere 
la conoscenza del sapere geografico e utilità della Geografia nella formazione dei cittadini tra le altre vocazioni 
disciplinari.  

Maria Paradiso con il Collega IGU, Rapresentante della Francia (Antoine Le Blanc) e con le Commissioni 
IGU Mediterraneo e Cultural Geography ha organizzato nel settembre 2016 al Congresso Eugeo di Bruxelles 
una sessione sulle problematiche di integrazione dei migranti in Europa. 

La Geografia italiana è membro attivo del Network Europeo. Il rappresentante ha favorito il networking stabile 
dell’Italian IGU Committe con AgeI (membro di diritto), Eugeo (Association of European Geographical 
Societies). 

Maria Paradiso ha preparato la proposta di volume Mediterranean Mobilities. Europe changing relationships 
valutata positivamente da revisori anonimi di Springer publisher e in pubblicazione a Giugno 2018. Il volume 
vede la partecipazione di Colleghi CNR dell’Istituto di studi su popolazione e politiche sociali nella scrittura 
di capitoli. 



Tutte le attività hanno migliorato la visibilità e il networking degli studiosi italiani a livello 
internazionale. 

 

4. Valutazione della partecipazione alla Union in rapporto ai benefici e ai costi della membership  

Molto positiva.  

 

5. Valutazioni sulla partecipazione italiana con proposte per migliorare l’interesse e il coinvolgimento 

Gli ostacoli alla partecipazione italiana dipendono da fattori strutturali del nostro sistema nazionale di ricerca 
che avendo ridotto drasticamente il finanziamento pubblico alla ricerca di tipo umanistico e sociale non 
consente per la grande maggioranza degli studiosi sia senior che junior partecipazioni a congressi all’estero. 

 

6. Esperti italiani con ruoli apicali nominati nell’ambito dell'Organismo o in Commissioni e Programmi 
correlati (di cui si è a conoscenza) 

Commission Chairs: Maria Paradiso (Mediterranean) Marcella Schmidt /History of Geography thought) 
Andrea Vacca (Land degradation and desertification) Cosimo Palagiano (Toponimy). Vice President Elena 
del’Agnese. 

 

7. Se Organismo con Italian Committee, breve sunto delle attività 2017 della Commissione CNR  

Principalmente La Notte della Geografia. 
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