
Venerdì 25 marzo 2022, alle ore 14.30 in seconda convocazione, essendo collegati su piattaforma Microsoft TEAMS n. 20 
Soci, e presenti in sala o per delega n. 20 Soci, si riunisce presso la sede sociale l’Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per 
deliberare sul seguente: 

o.d.g. 
1. Elezione suppletiva di un Vicepresidente; 
2. Programma di attività svolto per l’anno 2021; 
3. Bilancio consuntivo 2021, Relazione al Bilancio chiuso il 31/12/2021 e relativa Relazione del Collegio dei Revisori dei 

Conti; 
4. Varie ed eventuali. 

 Assume la presidenza dell’Adunanza il presidente, Claudio Cerreti; funge da verbalizzante la segretaria generale 
Rossella Belluso.  

Alle ore 14:30, la segretaria generale conclude le operazioni di riconoscimento dei Soci collegati da remoto (verifica 
della identità tramite video e documento d’identità precedentemente inviato, regolarità nel pagamento delle quote).  

Prende quindi la parola il presidente per l’apertura dei lavori dell’Assemblea ordinaria dei Soci della Società 
Geografica Italiana.   

Il presidente chiede di posticipare il punto relativo all’elezione di un Vicepresidente. Propone quindi di affrontare il 
punto 1 dell’o.d.g. dopo aver portato in approvazione i punti 2 e 3, così da consentire di trasmettere in diretta, sulla piattaforma 
Teams, lo spoglio delle schede e permettere ai Soci collegati di assistere allo spoglio. Contestualmente, dichiara chiuse le 
operazioni di voto. L’Adunanza all’unanimità approva. 

Al punto 2 dell’o.d.g. il presidente espone il programma di attività svolto per l’anno 2021. Il presidente chiede di 
votare il programma di attività svolto per l’anno 2021. L’Assemblea approva all’unanimità. Il testo integrale è di seguito 
riportato: 

“Nel 2021, a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, come per tutte le altre istituzioni culturali, anche per 
la Società Geografica Italiana ciò ha attraversato e tuttora persiste, un grave momento di difficoltà economico-finanziaria. 
Grazie alla preziosa collaborazione dei dipendenti, dei soci sostenitori e di numerosi volontari, il Sodalizio è però riuscito a 
mettere a frutto competenze, esperienze e patrimonio, producendo un lavoro di tutto rilievo e mettendo in campo iniziative 
che hanno permesso ancora una volta di distinguersi. 

Rispondendo appieno al mandato statutario, dunque, si è provveduto a portare avanti quei filoni di attività ormai 
divenuti tradizionali nell’esperienza della Società Geografica Italiana, pur tra mille difficoltà: dalla ricerca scientifica 
propriamente detta alle attività nel settore della formazione, dall’impegno nel campo dell’ambientalismo alla cooperazione 
internazionale. Non numerose, purtroppo, sono state le iniziative scientifico-culturali organizzate in proprio o in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni, che hanno permesso alla SGI di conservare una visibilità di tutto rispetto ed una 
analoga attenzione da parte di altri enti e delle istituzioni, presentandosi come interlocutore autorevole, tenendo così alta 
l’attenzione dei Soci e di quanti seguono le attività sui social e sul sito web. A tal proposito, grazie al sostegno economico 
ottenuto dai fondi del 5x1000 nel 2020, la SGI si è dotata di piattaforma digitale Microsoft TEAMS, tramite la quale anche 
nel 2021, in piena situazione sanitaria in affanno, è stato possibile organizzare webinar con dirette face-book per presentazioni 
di volumi, conferenze, tavole rotonde, corsi GIS, laboratori didattici e visite guidate virtuali, per far sì che l’attività scientifica, 
seppure frammentata, non si sia mai interrotta.    

Anche nel 2021 fondamentale è stata la gestione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio sociale costituito 
dai fondi bibliografici, cartografici, fotografici e archivistici. Patrimonio che, unitamente alle competenze acquisite negli anni, 
hanno permesso lo sviluppo delle attività realizzate nel corso del passato anno.       

Per quel che riguarda le iniziative culturali e gli eventi scientifici, nel 2021 la SGI, nonostante le difficoltà legate 
al perdurare della crisi pandemica, ha continuato e rilanciato il suo impegno statutario di promozione, diffusione e progresso 
del sapere geografico, sia attraverso iniziative organizzate direttamente, sia in collaborazione con altri soggetti. Fra le finalità 
del Sodalizio, la diffusione della cultura geografica, anche attraverso la presentazione di nuove opere scientifiche e letterarie a 
carattere geografico, ha sempre costituito un momento di confronto aperto a più voci, in grado di dare visibilità ad aspetti 
peculiari e caratterizzanti della disciplina. Nel corso degli anni, il mutare delle modalità del dibattito scientifico e, nel corso del 
2021 in particolare, gli effetti della pandemia in atto, hanno visto affievolirsi la partecipazione e le occasioni di confronto con 
la classica modalità in presenza.  

Sono andate quindi avanti, in modalità DAD, alcune delle iniziative in programma come ad esempio presentazioni 
di volumi, seminari, workshop, attività didattiche ecc.  

Il gruppo di lavoro ha inoltre definito il programma degli eventi e delle iniziative da svolgersi durante il 2022 online, 
o in presenza qualora gli scenari pandemici lo consentiranno. Al fine di dar luogo a una proposta strutturata e innovativa in 
questo specifico ambito, in grado di aprirsi maggiormente alle opportunità offerte dalla realtà telematica, in accordo con quanto 
programmato per il per il 2021, si è operato attraverso: - il contributo alla realizzazione di un calendario regolare di seminari 



tematici, già richiamato in altro punto della proposta di programmazione delle attività sociali, all’interno dei quali trova anche 
spazio il confronto su coerenti iniziative editoriali, in grado di contribuire al dibattito disciplinare; la realizzazione, anche con 
il contributo di giovani ricercatori, di un regolare calendario di presentazioni di nuovi volumi nell’ambito delle tematiche 
d’interesse di SGI; la proposta di contributi audiovisivi originali su temi geografici, associati dagli autori alla pubblicazione di 
volumi o di altri contributi di ricerca o ancora all’organizzazione di mostre o altri eventi territoriali, che possano trovare 
un’adeguata visibilità nel sito web. Le modalità di attuazione delle diverse iniziative sono state condizionate dal divenire del 
quadro epidemiologico in atto. Per questo si è operato e si continuerà nel 2022, con la trasmissione in streaming o su 
piattaforma digitale e la registrazione degli eventi, per garantire la più ampia diffusione fra soci e non. Tra le conferenze più 
significative si ricorda nel 2021 “Pandemia e territorio: città, aree interne e questione meridionale” che si è svolta l’11 marzo 
2021 in collaborazione con CNR-ISSIRFA, Dipartimento di politiche di coesione dello SVIMEZ che ha visto un’ampia 
partecipazione di pubblico anche in presenza.  

Per i temi marittimi e portuali è stato organizzato il 15 giugno 2021 un incontro sulla Governance Portuale in Italia. 
L’incontro è stato il primo momento di collaborazione con l’Associazione Internazionale Rete (Association for the collaboration 
between Ports and Cities), che ha come soci autorità portuali e Sindaci di diversi Paesi (principalmente nella regione mediterranea 
e nell’America Latina). Hanno partecipato all'incontro, Massimo Clemente (Direttore scientifico di RETE e dirigente di IRISS-
CNR), Zeno D’Agostino (Presidente Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Orientale), Luciano Guerrieri (Presidente 
Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale) e Luca Sisto (Direttore Confitarma). 

Nel 2021 a margine del G20 e facendo seguito all’appello del 10 agosto u.s. lanciato dal professor Stefano Mancuso 
dell’Università di Firenze, Accademico dei Georgofili ed esperto botanico internazionale, il quale sostiene che occorre piantare 
una sufficiente quantità di alberi per rimuovere la CO2 in eccesso dall’atmosfera e contribuire così alla lotta contro il 
riscaldamento globale, la SGI con l’Accademia Nazionale dei Lincei e sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
ha deciso di organizzare una conferenza internazionale dal titolo “1.000miliardi di alberi” che possa riprendere questo appello 
sostenendolo, con il concorso di altre opinioni scientifiche e tecniche e offrire una autorevole piattaforma di riflessione, 
informazione e studio. Il Sodalizio si è fatto portavoce della proposta insieme ad altre accademie e istituzioni: Accademia dei 
Georgofili, Accademia Italiana di Scienze Forestali, Accademia delle Scienze detta dei XL, Accademia Nazionale di 
Agricoltura, FIDAF-Federazione Italiana Dottori Agronomi Forestali, Commissione Agricoltura dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento per l'Innovazione dei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali 
(DIBAF) dell’Università della Tuscia. L’evento si espleterà nel 2022 alla FAO. 

Durante il lock-down, per tenere alta l’attenzione dei soci era stata lanciata inoltre, sul sito web e sui social, la rubrica 
“Viaggiare senza scarpe”, nella quale giovani ricercatori hanno pubblicato contributi capaci di proiettare il lettore in contesti 
storico-culturali e paesaggi non sempre conosciuti, in alcuni casi persino misteriosi, in grado di arricchire le mappe mentali e 
la conoscenza geografica di ogni “viaggiatore”. Racconti e rappresentazioni davvero apprezzabili proposti su base volontaria 
e motivati da interessi personali, curiosità, ricerca che hanno trovato alimento nell’immenso patrimonio librario e nella preziosa 
documentazione cartografica che la SGI offre, spaziando sostanzialmente su tre contenitori tematici: i luoghi, gli esploratori, 
le storie cine-fotografiche. L’obiettivo è stato quello di inserire ambiti tematici attenti alla prossimità territoriale (in molti casi 
da riscoprire e recuperare) e alla potenzialità evocativa dei luoghi (consentendone una più diretta conoscenza), contribuendo 
così ad arricchire i possibili percorsi della rubrica di sicura centralità e importanza in un momento storico ancora caratterizzato 
da un certo contenimento della mobilità, soprattutto con riguardo ai viaggi. Nel 2021 sono nate nuove rubriche: “Leg.Geo”, 
“Mercoledì Fotografico”, “Venerdì Cartografico”, “Per Conoscerci Meglio”. Anche la Biblioteca e gli Archivi hanno 
contribuito ad alimentare la rubrica nel corso del 2021, tuttora molto seguita, propone itinerari, storie e racconti elaborati da 
giovani ricercatori e collaboratori che sostengono SGI nel costante impegno di promozione e diffusione della cultura 
geografica e di valorizzazione del patrimonio custodito negli Archivi sociali. Durante l’anno 2021 si è, tuttavia, registrata una 
lieve flessione nel numero di articoli presentati, ascrivibile, presumibilmente, alle ulteriori attività assegnate dalla stessa SGI ai 
giovani studiosi, dottorandi e borsisti dell’Ufficio Sociale, principali alimentatori della rubrica.  

Nel 2021 era stata anche proposta la realizzazione di un “Festival della geografia”, ovvero un evento di 3-4 giorni 
che potesse fungere da contenitore di attività e iniziative scientifiche di diverso tipo, nell'ottica di una 'geografia pubblica' che 
possa dare risposte alle grandi sfide sociali e culturali della contemporaneità, e che sia aperto ed attrattivo per un pubblico il 
più possibile vasto. Si spera nell’opportunità di organizzazione nel 2022. 

Per quanto concerne la formazione, nel corso del 2021, al fine di concretizzare l’impegno organizzativo volto 
all’accreditamento della SGI sulla piattaforma del MIUR per l’aggiornamento dei docenti, sono state raccolte le informazioni 
operative per procedere all’iscrizione, resa possibile dall’approvazione del nuovo Statuto. L’attività formativa è stata dedicata 
all’approfondimento, aggiornamento e formazione mediante l’innovazione delle conoscenze e la diffusione della cultura 
geografica e della consapevolezza ambientale declinata attraverso un lavoro di progettazione, ancora in corso, con i fiduciari 
regionali. È in fase di allestimento anche una proposta di “pacchetto formativo” sul turismo e la sostenibilità, volta ad offrire 



corsi di aggiornamento e/o di alta formazione per insegnanti. Tali corsi potranno essere proposti sulla piattaforma S.O.F.I.A. 
(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti). 

In più, con un lavoro concreto sul terreno nel 2021, è stato realizzato il progetto StoryMap di SGI, per diffondere 
la cultura geografica e la consapevolezza ambientale nelle scuole. Su questa linea, è stata avviata una collaborazione tra SGI e 
la Scuola Media Ascanio Grandi di Lecce che implementerà per prima sul territorio nazionale le mappe presenti sulla pagina 
web della SGI. Per valorizzare il prezioso progetto è stato stabilito con la scuola un coinvolgimento e offerto sostegno didattico 
tramite l’implementazione di otto seminari di approfondimento, a titolo gratuito, per supportare il lavoro operativo degli allievi 
e delle allieve della scuola.  

È proseguita, inoltre, la proposta in modalità online di varie tipologie di corsi dedicati all’utilizzo delle nuove tecnologie 
geografiche (GIS) che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni pratiche con l’utilizzo della suite ArcGIS Pro messa a 
disposizione dalla Esri Italia, che registrano molte adesioni e grande interesse, soprattutto in funzione dell’aggiornamento 
professionale (https://hubgis.wixsite.com/hubgis/corsi). 

Per quanto riguarda i corsi di alta formazione in geografia e discipline affini, il Sodalizio ha ospitato il Master in 
Geopolitica e Sicurezza Globale della Sapienza Università di Roma (da marzo a dicembre 2021). Nel 2021 è proseguita 
quindi la convenzione con il Dipartimento di Scienze politiche della Sapienza per lo svolgimento, presso la sede della SGI, 
della didattica frontale del Master universitario di secondo livello in Geopolitica e sicurezza globale. Il Master è diretto dal 
2014 dal prof. Paolo Sellari e offre un percorso formativo finalizzato a un’alta qualificazione professionale in ambiti geopolitici 
e della sicurezza internazionale, attraverso lezioni, tavole rotonde e stage svolti da docenti e specialisti in discipline geopolitiche, 
politologiche, giuridiche, storiche e finanziarie. I partecipanti hanno potuto acquisire i necessari approfondimenti culturali per 
accedere ai concorsi pubblici, ai centri di ricerca internazionalistici e alle aziende di settore. Le lezioni si sono svolte in modalità 
mista a causa della pandemia da covid-19. 

Nel 2021, è stato ideato dal CRA/SGI e dal MAECI, diretto dal prof. Paolo Sellari, il Programma “Luca 
Attanasio” che si avvarrà dell’attività di un assegnista di ricerca della Sapienza Università di Roma e di una tirocinante 
dell’Università Roma Tre. Esso svilupperà un modello di analisi delle aree di crisi in Africa. La prima fase del lavoro prevede 
una mappatura delle aree di crisi, corredata di rassegna bibliografica e documentale utile alla comprensione del livello di 
conoscenza, a livello scientifico, delle dinamiche politiche, economiche, sociali, culturali alla base dei conflitti stessi. Nella 
seconda fase si procederà allo studio analitico di uno scenario macroregionale scelto con lo scopo di: approfondire tematiche 
relative a contesti nei quali esiste una (relativamente) minore produzione scientifica e divulgativa sulle dinamiche conflittuali; 
possibili rilevanze su scenari multidimensionali; eventuali interessi italiani. 

A dicembre 2021, nell’ambito del progetto realizzato con l’Arsial-Agenzia Regionale per lo Sviluppo e 
l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio dal titolo “Tratturi nel Lazio” in linea con il programma di sviluppo integrato Terre 
Rurali d’Europa (TRE), volto alla valorizzazione del patrimonio culturale della transumanza, dei principali ambiti tratturali e 
dei percorsi agropastorali ancora agibili e funzionali nel Lazio, sono state bandite due borse di ricerca affidate, dopo 
pubblicazione del bando sul sito web di SGI ed espletamento delle prove richieste, a due giovani ricercatrici in geografia. 

È proseguita, inoltre, l’attivazione dei tirocini curriculari di studenti universitari, la programmazione di visite 
didattiche con laboratori rivolti alle scuole di ogni ordine e grado. 

Nel corso del 2021, Biblioteca, Cartoteca, Archivio storico e Archivio fotografico hanno proseguito 
nell’erogazione del servizio di reference (assistenza e consulenza agli utenti) in presenza - compatibilmente con l’emergenza 
sanitaria - e/o in remoto, nello svolgimento delle attività di ricerca, catalogazione, ordinamento, condizionamento e 
digitalizzazione del patrimonio.  

Gli acquisti librari, notevolmente incrementati grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Biblioteche e 
diritto d’autore del MiC, in base al Decreto Ministeriale n. 191 del 24 maggio 2021 (Riparto di quota parte del Fondo 
emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno 
del libro e dell’intera filiera dell’editoria libraria), sono stati effettuati in relazione ad una accurata selezione di pubblicazioni, 
basata sull’approfondimento del panorama editoriale corrente e delle opere di pregio.  

Nel mese di febbraio, si è concluso il progetto di Servizio Civile Universale dal titolo I viaggi di esplorazione tra diari, 
mappe, corrispondenza e fotografie d'epoca nelle raccolte della Società Geografica Italiana grazie al quale è stato possibile rendere 
maggiormente fruibile e valorizzare le collezioni connesse alle missioni patrocinate e/o guidate dal Sodalizio 
(https://societageografica.net/wp/2020/06/03/servizio-civile-nazionale-2019-2020/). In ottemperanza alle nuove regole, la 
SGI ha presentato - tramite l’associazione Acque Correnti ETS - la documentazione per l’accreditamento presso il 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale come ente di accoglienza di operatori volontari che, in 
caso di accettazione, consentirà di partecipare alla progettazione nel corso del 2022. 

Anche nel 2021 significativo è stato il contributo degli Archivi alla ideazione e realizzazione delle proposte progettuali 
finanziate, come di seguito illustrato. 

https://hubgis.wixsite.com/hubgis/corsi
https://www.mastergeopoliticaesicurezza.it/il-master/#mod
https://societageografica.net/wp/2020/06/03/servizio-civile-nazionale-2019-2020/


Grazie al contributo del Ministero della Difesa è stato possibile realizzare il progetto La Geografia in 4D: didattica, 
documentazione, dibattito, diffusione del patrimonio culturale (https://societageografica.net/wp/2021/07/06/geografia-in-4d/).  

Nel secondo semestre del 2021, si è concluso il progetto finanziato dall’Otto per Mille della Chiesa Valdese e 
realizzato in partenariato con la Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice dal titolo L’opera dei missionari protestanti 
in Africa australe alla fine dell’Ottocento. Lettere, relazioni di viaggio, carte geografiche, oggetti e fotografie: un patrimonio condiviso e partecipato 
(https://societageografica.net/wp/?s=opera+missionari&submit=).  

A partire dal 15 gennaio, ha avuto inizio il progetto Periferie meticce. Riformare lo spirito dell’accoglienza. L’iniziativa intende 
presentare, attraverso un lavoro di indagine sociale, la coraggiosa opera di accoglienza attuata dalla Chiesa Valdese. 
L’obiettivo è quello di raccontare, attraverso la realizzazione di un documentario e di una mostra multimediale, storie di 
migrazioni e di accoglienza. 

Con il contributo della Regione Lazio, Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, Area Servizi Culturali 
e Promozione della Lettura, (Piano 2021, L. R. n. 24/2019), la SGI ha realizzato l’iniziativa dal titolo Leggere e interpretare il 
mondo. Laboratori didattico-geografici per le scuole di ogni ordine e grado (https://societageografica.net/wp/2021/12/15/leggere-e-
interpretare-il-mondo-laboratori-didattico-geografici-per-le-scuole-di-ogni-ordine-e-grado/). La proposta innovativa è rivolta 
agli studenti e ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’offerta è differenziata e 
calibrata su fasce di età (elementari, medie, superiori), intendendo configurarsi quale naturale complemento alle attività 
quotidiane dello studente, per avvicinare/sensibilizzare le nuove generazioni alla cultura dell’ambiente, del territorio e de l 
paesaggio. Il progetto utilizza l’applicazione Story Map (componente della suite ArcGis-Esri): moderno strumento didattico 
basato sui Sistemi Informativi Geografici (GIS), che permette di raccontare una o più storie attraverso l’uso di mappe 
interattive combinate con testo e altri contenuti multimediali. 

La Biblioteca e gli Archivi si sono impegnati, inoltre, nella presentazione di nuovi progetti - attualmente in corso di 
svolgimento - quali Geostorie d’Italia. Percorsi alternativi e nuove tecnologie per imparare il mestiere del geografo finanziato dal Ministero 
della Difesa; MAESTRI - Museo virtuAlE dei Saperi e delle Tecniche popolaRI approvato e finanziato dal MUR. 

In merito agli aspetti più direttamente riconducibili alla tutela del patrimonio, è proseguita l’iniziativa “Adotta un 
documento” volta a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini (singoli o associati), enti e istituzioni alla conservazione 
delle collezioni custodite negli Archivi. Col medesimo intento di prevenzione e tutela delle raccolte si è sottoposto alla 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio, ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, un progetto per 
l’intervento conservativo su alcuni esemplari appartenenti al Fondo Atlanti. La SGI ha continuato ad avvalersi della 
collaborazione di restauratori professionisti e, tramite il rinnovo di un’apposita convenzione, del Laboratorio di Conservazione 
e Restauro dei Beni Librari e Archivistici del Dipartimento di studi umanistici dell'Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata”. A seguito dell’incontro I fondi orientali conservati presso le istituzioni culturali di Roma, tenutosi il 12 ottobre 2020, la SGI 
ha aderito al progetto “CANAMEI: Catalogo Nazionale dei Manoscritti Etiopici in Italia” iniziativa dell’Università di Napoli 
“L’Orientale”, col concorso dell’Istituto per l’Oriente “Carlo Alfonso Nallino” (IPOCAN) e ISMEO - Associazione 
Internazionale di Studi sul Mediterraneo. La partecipazione ha permesso la completa acquisizione digitale dei volumi e delle 
pitture appartenenti al Fondo etiopico della SGI, fase propedeutica allo studio e alla catalogazione degli esemplari e 
l’organizzazione di un convegno tenutosi il 2 dicembre 2021 presso Palazzetto Mattei con allestimento espositivo di esemplari 
originali. Nell’occasione sono stati esposti il Manoscritto etiopico degli Atti dei martiri (XV-XVI sec.) conservato presso 
l’Archivio Storico Diocesano di Savona-Noli, un Codice pergamenaceo con custodia di cuoio (fine XIX-inizio XX sec.) e un 

Rotolo pergamenaceo (XIX-XX sec.) in lingua gǝʿǝz, provenienti dalle raccolte della SGI. 
L’utilizzo dello scanner professionale Metis Eds Gamma ha notevolmente incrementato l’attività di acquisizione 

digitale della documentazione (carte geografiche, libri, disegni e altri documenti originali anche con formato superiore all’A1) 
consentendo alla SGI di partecipare, in collaborazione con l’Istituto di Storia e Cultura dell’Università cinese di Jishou, ad un 
progetto internazionale di ricerca e valorizzazione degli album etnografici cinesi conservati nel proprio Fondo orientale. 

Due stampe all’albumina colorate a mano conservate presso l’Archivio fotografico sono state scelte dal CONI e dai 
curatori del progetto di “Casa Italia Mirabilia” per l’allestimento realizzato presso The Kihinkan – Takanawa Manor House, 
in occasione Olimpiadi di Tokyo 2020 (23 luglio 2021 – 8 agosto 2021).  

Enrico Menduni, curatore della mostra Adolfo Porry Pastorel - L’altro sguardo. Nascita del fotogiornalismo in Italia ospitata 
dal 2 luglio al 24 ottobre 2021 al Museo di Roma a Palazzo Braschi, ha selezionato per il percorso espositivo quattro delle 
fotografie realizzate nel 1926 da Porry Pastrorel in occasione della Trasvolata dell'Artide Amundsen-Ellsworth-Nobile con il 
dirigibile “Norge”, conservate presso l’Archivio fotografico della SGI. 

Si segnala, inoltre, la partecipazione degli Archivi al webinar Technologies and Museums for story telling of places and 
explorations, organizzato in occasione del 95° anniversario del viaggio del dirigibile “Norge” al Polo Nord. 

Nell’ambito di “IPER-Festival delle periferie”, la cartografia storica, la collezione di cartoline e i fondi 
fotografici di importanti geografi italiani, custoditi nelle collezioni SGI, hanno restituito ambienti e atmosfere del Lazio nel 
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periodo compreso tra gli anni venti e sessanta del Novecento, catturati dallo sguardo di fotografi d’eccezione come Elio 
Migliorini e Mario Fondi. 

La Biblioteca si è fatta promotrice dell’organizzazione di una giornata di studio dal titolo L’Atlante, strumento conoscitivo: 
raccolta sistematica di carte geografiche, revisione critica e aggiornamento del sapere, repertorio informatizzato, tenutasi il 5 ottobre, 2021 
(https://societageografica.net/wp/2021/10/18/convegno-latlante-strumento-conoscitivo-guarda-la-mostra-rivedi-
levento/). Nell’occasione è stato presentato il lavoro di ricondizionamento del “Fondo Atlanti antichi e di pregio”, finanziato 
con il contributo della Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore, erogato attraverso la Soprintendenza archivistica e 
bibliografica del Lazio. 

Per quanto attiene più specificamente gli ambienti e le attrezzature per la conservazione, gli arredi espositivi e 
l’efficientamento dei dispositivi per la fruizione, grazie al contributo della Regione Lazio per l’acquisizione di beni e  attrezzature 
(Piano annuale 2021,  L. R. n. 24/2019), sono stati pianificati i seguenti interventi: restauro delle quattro teche espositive nella 
Sala del Mosaico e adeguamento delle stesse agli standard con illuminazione museale; acquisto di una vetrina per l’esposizione 
di oggetti e manufatti; acquisto di scatole da conservazione per il materiale archivistico; acquisto di uno scanner Perfection 
V850 Pro per diapositive e negativi fotografici; installazione di un sistema audio professionale, di un videoproiettore e di un 
Kit di trasmissione segnale HDMI wi-fi per migliorare la fruizione in presenza e da remoto delle attività scientifiche dell’istituto 
(conferenze, presentazioni di volumi, corsi, workshop etc.). 

Nel corso del 2021, si è portata avanti - nel rispetto delle norme di sicurezza per il contrasto ed il contenimento 
della diffusione del Covid-19 - l’iniziativa di apertura del Palazzetto Mattei per le visite guidate alla scoperta del patrimonio 
della SGI e per le visite didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. Per quanto concerne l’ambito didattico-formativo, 
in risposta alle numerose richieste pervenute, si sono svolti da remoto i laboratori connessi ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l'Orientamento (PCTO), attivati tramite convenzioni con alcuni licei romani.  

La Biblioteca e gli Archivi, inoltre, hanno supportato la pubblicazione sul sito e sui social media delle rubriche ideate 
durante il lockdown nell’intento di mantenere vivo il contatto con i soci e gli altri utenti: I Viaggi “senza scarpe”, il Mercoledì 
fotografico, il Venerdì cartografico, I Gioielli della SGI. Si sottolinea anche l’impegno nella ideazione e nell’allestimento di mostre 
virtuali quali: Geografia in 4D: Didattica, Documentazione, Dibattito, Diffusione del patrimonio culturale con percorsi interattivi e 
immersivi alla scoperta delle fonti documentarie, contenuti di approfondimento e laboratori didattici: La Geografia per la Storia. 
Leggere le fonti attraverso le nuove tecnologi (https://societageografica.net/wp/2021/07/04/la-geografia-per-la-storia/) e Agenda 
2030: uno sguardo consapevole per un futuro sostenibile (https://societageografica.net/wp/2021/07/04/agenda-2030/); la mostra 
multimediale Il Fondo orientale della Società Geografica Italiana (https://societageografica.net/wp/2021/01/07/il-fondo-orientale-
della-societa-geografica-italiana-patrimonio-da-conoscere-conservare-e-valorizzare/) resa possibile grazie al contributo della 
Regione Lazio, Direzione Cultura, Politiche Giovanili e Lazio Creativo, Area Servizi Culturali e Promozione della Lettura, 
L.R. n. 24/2019, Piano 2020. 

La Biblioteca e gli Archivi – come di consueto – hanno collaborato con gli altri settori nell’allestimento di mostre, 
nell’organizzazione di convegni, incontri, workshop, presentazioni di volumi e altre importanti manifestazioni culturali come 
il Festival della Letteratura di Viaggio, edizione 2021.  

Conformemente alle proprie finalità statutarie, la Società Geografica Italiana si è impegnata, anche nel 2021, in qualità 
di associazione ambientalista in iniziative riguardanti l’educazione ambientale, la sostenibilità e la predisposizione di 
specifiche attività formative e la divulgazione soprattutto tra i giovani. L’attività in questione si è espressa molto utilmente in 
collaborazione con altre Istituzioni aventi la medesima missione ed in particolare con la Fondazione UniVerde. A quest’ultimo 
è riguardoso segnalare, per il grande apprezzamento ricevuto, l’iniziativa Obiettivo Terra, dodicesima edizione, la cui 
premiazione avviene ogni anno nella sede sociale e che costituisce una tradizione consolidata nel panorama della valorizzazione 
delle aree protette e del territorio italiano. Nel 2021, causa pandemia, si è svolta in modalità telematica. 

Il Sodalizio è inserito nel Programma nazionale delle iniziative per la Settimana di Educazione alla Sostenibilità 
CNESA2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO. Anche nel 2021, il Sodalizio con la Fondazione 
UniVerde ha organizzato un webinar dal titolo: “Nuove energie per l’innovazione. La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso, 
il futuro è adesso”. 

Nel 2021 è stata attiva anche la partecipazione della SGI alle periodiche assemblee dell’ASVIS - Alleanza Italiana per 
lo Sviluppo Sostenibile, con interventi finalizzati ad esporre le iniziative del Sodalizio e a contribuire alla delineazione delle 
progettualità poste in essere dall’Alleanza.  

Il perdurare delle limitazioni imposte dalla pandemia da Covid-19 ha fortemente condizionato l’organizzazione di 
eventi e la realizzazione delle iniziative preventivate per il 2021. Nonostante ciò, è proseguita la predisposizione sia del database 
ove confluiranno le diverse “buone pratiche di sostenibilità”, sia del programma di attività centrato 
sull’educazione/formazione ambientale rivolta agli adulti. 

Per quel che concerne il settore delle relazioni e della cooperazione internazionali, la SGI ha puntato, durante il 
2021, a realizzare una serie di attività tese a valorizzare e rafforzare ulteriormente la vocazione internazionalistica intrinseca 
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agli scopi primari del Sodalizio stesso. A tal fine, sono state predisposte una serie di azioni mirate, quali: l’organizzazione di 
seminari e convegni di approfondimento con temi internazionali; la realizzazione di quanto previsto dai Protocolli di intesa in 
essere con i principali interlocutori a vocazione internazionalistica; la promozione di attività per la cooperazione internazionale; 
l’analisi di scenario geopolitico per Paese e a livello regionale; una specifica attività editoriale; l’organizzazione di incontri e la 
partecipazione a comitati e network di enti pubblici nazionali ed internazionali. Causa pandemia purtroppo le attività 
calendarizzate sono state ridotte. 

La SGI, con la sua delegata al dibattito sul Climate Change a livello internazionale, ha partecipato alla compilazione del 
documento che esprime il punto di vista internazionale sulla necessità di agire sulle crisi climatiche e naturali, firmato, 
sottoscritto e condiviso da 79 Società e organizzazioni di geografia globale di 58 paesi. 

Ha inoltre collaborato con la Royal Canadian Geographical Society e portato all’attenzione del presidente della SGI la 
dichiarazione internazionale congiunta a sostegno del Decennio delle lingue indigene in occasione del 21 febbraio, giornata 
internazionale delle lingue madri. URL della Dichiarazione Internazionale (PDF) in varie lingue è: rcgs.org/indigenous-
languages. 

La SGI è stata fortemente impegnata, anche nel 2021 nell’accrescere e rafforzare le sue reti con i docenti di geografia 
e scienze a livello nazionale e internazionale, e in tal senso, il Sodalizio è membro attivo dei network internazionali dell’IGU-
International Geographical Union, dell’EUGEO-European Society for Geography, e ha avviato una sempre più 
stringente collaborazione con enti italiani a vocazione internazionalistica. Inoltre sta portando avanti una sempre più fattiva 
collaborazione con le più importanti Agenzie ONU come la FAO, l’IFAD, il WFP, l’UNESCO e con enti italiani a 
vocazione internazionalistica come la SIOI-Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale. 

Sul versante UNESCO, la SGI, in quanto accreditata come Organizzazione non Governativa nel Comitato 
Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, ha continuato a intrattenere rapporti istituzionali. 

L’URS-Unità di ricerca e sviluppo della SGI, nel 2021 ha svolto i seguenti progetti: 
Settore popolazione e geografia: il progetto “Puntland Population Register in Garowe, Somalia”, ideato e sviluppato a 

partire dal 2017 (finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo [AICS], via agenzie internazionali, e 
coordinato da Kadigia Ali Mohamud, MD, PhD) ha continuato il suo percorso di realizzazione. 

L’obiettivo principale per l’anno 2021 è stato portare a termine, almeno per quanto si riferiva al lavoro di campo, lo 
studio di base delle caratteristiche demografiche di tutta la popolazione della città di Garowe, capitale del Puntland, delle sue 
condizioni abitative e della sua distribuzione e localizzazione sul territorio urbano. 

In particolare, il progetto si è concentrato sulle seguenti attività: 

 Numerazione, geo-codifica e classificazione dei compound; 

 Numerazione e identificazione delle household e degli alloggi collettivi con residenti, privati e istituzionali; 

 Numerazione e classificazione delle unità abitative per tipo, servizi, impianti e strutture aggiuntive; 

 Mappatura e classificazione delle attività economiche secondo i criteri internazionali di raggruppamento 
della United Nations Statistics Division; 

 Raccolta di dati demografici e socio-economici come indicatori di standard di vita; 

 Formazione di personale somalo con diverse qualifiche nelle tecniche di indagine demografica e geografica 
di campo (oltre 100 persone); 

 Formazione di giovani laureati Italiani nell’analisi di dati geografici e demografici raccolti sul campo (8 
persone). 

Complessivamente, lo studio ha riguardato 25,000 compound, 13,000 household e 7 insediamenti di sfollati interni. 
Le altre principali attività realizzate nel settore della popolazione e geografia nel corso del 2021 sono state: 

 Continuazione della realizzazione di un progetto di cooperazione internazionale per assistenza tecnica e 
formazione presso l’Istituto Nazionale di Statistica della Moldavia in partenariato con Istat e gli istituti nazionali di statistica 
della Danimarca e della Polonia. Coordinatore: dott. Roberto Bianchini. Finanziamento: Commissione Europea. 

 Finalizzazione dello sviluppo metodologico e tecnico di un'applicazione informatica per la raccolta di dati 
spaziali e demografici sul campo attraverso dispositivi mobili (smartphones e tablets). Coordinatore: dott. Roberto Bianchini. 

Settore salute: in conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, come già nel 
2020, l’attività in campo sanitario dell’URS ha continuato a concentrarsi sulla siero-epidemiologia dell’infezione da SARS-
CoV-2 a Mogadiscio. Il lavoro si è svolto principalmente in due istituzioni educative del distretto di Hodan (circa 100.000 
abitanti): una grande scuola, Hoyga Hamar School (scuola media e superiore; oltre 900 studenti) e una università, Jamhuriya 
University (circa 1000 studenti). L’informazione raccolta dagli studenti e dal personale docente, amministrativo, tecnico e 
ausiliario ha riguardato i dati demografici, la storia di sintomi compatibili col Covid-19 e la presenza di anticorpi IgG contro 
il coronavirus. Lo studio è nella fase finale di elaborazione e interpretazione dei risultati. 



Progettazione europea e gare internazionali nel 2021: l’URS ha sostenuto la redazione e partecipazione di SGI ai seguenti 
bandi/progetti di cooperazione internazionale: 

 International Twinning Partnership consulting services supported by the World Bank Group “Tax 
Administration and Statistical System Modernization Project of the Kyrgyz Republic” (Reference No. 
TASSMP/CS/QCBS/C3-C4/1), in partenariato con Istat, Statistics Denmark, INSEE France, GENES France, Expertise 
France, KSH Hungary, Statistics Lithuania. La candidatura è attualmente nella seconda fase della procedura di gara 
internazionale. SGI è uno dei partners. 

 EU Twinning Project PS 18 ENI ST 01 19 R: “Support the strengthening of official statistics in order to 
better answer the needs of the users and building on exchanges and transfers with/from the EU statistical system” per il 
Central Bureau of Statistics Palestinese, in partenariato con Istat, Statistics Finland e HCSO (Ungheria). Il Progetto è stato 
annullato dalla Commissione Europea. 

 ENI CBCMED: “Building Expertise on Sustainable Tourism in the Mediterranean” tra Italia, Libano, 
Palestina, Egitto, Tunisia, Giordania. Il progetto non è stato finanziato. 

 Europa per i Cittadini 2014-2020/misura 2.3 (Bandi della Società Civile) dello Strand 2 (Impegno 
Democratico e Partecipazione Civica). Il progetto non è stato finanziato. 

Altre attività: 

 L’URS ha curato l’adesione della SGI a Info Cooperazione (www.info-cooperazione.it), portale di 
riferimento italiano degli enti no-profit operanti nella cooperazione internazionale allo sviluppo. 

 L’URS ha curato la traduzione in inglese e sua legalizzazione con apostille del nuovo statuto SGI per il 
passaggio ad Ente del Terzo Settore-ETS. 

 Il contributo URS all’amministrazione centrale della Società Geografica Italiana è stato nel 2021 di circa € 
25.000. 
Nel 2021, il CRA/SGI (Centro Relazioni con l’Africa) ha svolto le proprie attività in accordo con lo Statuto della Società 
Geografica Italiana e del nuovo Regolamento del CRA/SGI.  

Programma sanità Italia-Ciad: Il 15 ottobre 2021 è stato attivato il Progetto finanziato dalla Tavola Valdese per il 
rafforzamento della lotta al Covid-19 presso il Policlinico Universitario Cattolico di N’Djamena. Il progetto ha previsto una 
campagna di siero prevalenza del Covid-19 e attività di formazione del personale sanitario locale (medici ed infermieri). Inoltre, 
al CRA/SGI è stato richiesto un partenariato da parte dell’Università di Roma Tor Vergata per svolgere un progetto triennale 
di alta formazione universitaria nel settore sanitario, dal titolo: Sanità Italia-Ciad: formazione e innovazione tecnologica 
(PSIC-FIT), finanziato dall’AICS. Il ruolo del CRA/SGI sarà principalmente di relazione internazionale e di supporto 
gestionale locale del progetto.  

Sempre nel 2021 è proseguita la collaborazione della SGI con la rivista AFRICA & AFFARI.  È in corso di 
potenziamento con l’opportunità di pubblicare interventi di soci in maniera continuativa e regolare.  

Il 25 maggio 2021, si è svolto in SGI il convegno “Tre modelli di cooperazione interuniversitaria come motore di 
sviluppo in Africa”, con il Patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e aperto con il  
messaggio dell’Ambasciatore Fidele Khakessa Sambassi e a nome anche del Presidente dell’Unione Africana. Il tema del 2021 
dato dall’Unione Africana è stato Cultura, Arte e Patrimonio. Nell’ambito di questa iniziativa, in SGI sono stati descritti tre 
Modelli di Cooperazione Interuniversitaria in Ciad, Camerun e Somalia e analizzati come motore di sviluppo in Africa.  

Il progetto di ricerca “Libia, identità culturali” affidato alla direzione e al coordinamento del professor Antonino 
Colajanni, antropologo della Sapienza Università di Roma ha prodotto un documento condiviso con diversi colleghi italiani 
che è stato presentato al MAECI nell’ambito dell’accordo di collaborazione con l’Istituto per l’Oriente, e che è stato discusso 
il 14 settembre 2021 in una Tavola Rotonda organizzata dalla SGI con l’IPO. L’evento ha visto la partecipazione degli autori 
italiani e dell’Ambasciatore italiano in Libia.  

Il nuovo organigramma del CRA/SGI, approvato dal consiglio direttivo nel 2021 è il seguente: 
Coordinatore: Amb. Giuseppe Morabito  
Segretario: prof. Vittorio Colizzi  
Direttore del Dipartimento Cooperazione Internazionale: Amb. Giuseppe Morabito 
Direttore del Programma di Ricerca e Formazione: prof.ssa Francesca Declich 
Direttore del Programma “Luca Attanasio”: prof. Paolo Sellari  
Co-presidente del comitato scientifico: prof. Martin Nkafu Nkemnkia  
Co-presidente del comitato scientifico: prof.ssa Alessandra Schettino  
Assistente di segreteria: dr.ssa Martina Lombardo. 
Il comitato scientifico è così composto: Medard Koffi Abone’, Edmund Ugwu Agbo, Fabio Amato, Sabrina Atturo, 

Gianfranco Belgrano, Giuseppe Bettoni, Anna Bono, Vittorio Colizzi, Giulia Cappelli, Charles D. Dago, Egidio Dansero , 
Stefano De Falco, Emanuela Gamberoni, Thomas Kukovec, Toussaint Bala Kwambamba, Mauro Leoni, Marco Maggioli, 

about:blank


Nello Mari, Giuseppe Morabito, Emmanuel  Musoke Mutyaba, Simeon Nkomo, Cecilia Pennacini, Paolo Sannella, Alessandra 
Schettino, Jacques Simporé, Francesco Surdich, Massimo Zaurrini.  

Il 18 dicembre 2021 si è svolta, in modalità mista, la prima riunione organizzativa del comitato scientifico. 
L’Ufficio sociale ha partecipato al progetto: “MYO: Map Your Origins. Participatory geographical practices to re-think our 

community together” nell’ambito della piattaforma Civic Europe https://civic-europe.eu/ideas/myomap-your-origins/. Il 
Progetto era indirizzato a studenti delle periferie disagiate della città di Roma e a stimolare la loro partecipazione ad iniziative 
di riqualificazione dal basso del tessuto urbano. Il progetto non è stato finanziato. 

Per quanto concerne l’attività dei Social Media (Facebook, Instagram) nel 2021 la cura della comunicazione 
social ha mantenuto un buon livello di copertura e ha dato risultati ancora superiori in termini di visibilità e di gradimento.  

I risultati ottenuti in termini di engagement sono visibili negli Insights di Facebook e sono così riassumibili: i follower 
hanno registrato un aumento costante e sono passati da 9.660 dello scorso anno a 10.875 nel febbraio del 2022. Quando è 
stato avviato questo piano di comunicazione, nel dicembre del 2019, la comunicazione via Facebook era seguita da 8.607 
utenti. L’incremento, dunque, letto anche lungo un arco temporale più ampio rispetto a quello annuale, mantiene un trend 
straordinariamente crescente. 

Alle rubriche collocate nei giorni feriali, si è aggiunta di recente, una comunicazione cadenzata settimanalmente, ogni 
sabato, per la segnalazione delle attività editoriali del Bollettino della Società Geografica Italiana allo scopo di aumentare la 
diffusione e la condivisione delle pubblicazioni curate dalla tradizionale Rivista della Società Geografica. 

Il Bollettino della Società Geografica Italiana (ISSN 1121-7820) è inserito nell’elenco delle riviste di Fascia A per 
l’area 11 pubblicato il 28 gennaio 2021 (https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2021/01/Elenco-riviste-classe-
A_Area11_28012021.pdf). 

La SGI è editor e publisher del Bollettino e continua ad avvalersi dei servizi editoriali offerti da FUP (Firenze 
University Press) per la stampa, diffusione e distribuzione della rivista sia in formato cartaceo che digitale. Tutti i fascicoli sono 
disponibili e scaricabili dalla pagina dedicata (https://riviste.fupress.net/index.php/bsgi/index; 
https://societageografica.net/wp/2021/03/17/bollettino/ ) e distribuiti in modalità Open Access per garantire la massima 
visibilità e disseminazione dei contenuti e delle attività, come confermano studi specifici relativi all’impatto delle riviste 
scientifiche e come dimostrano i dati relativi al numero di accessi e download degli articoli pubblicati. La distribuzione Open 
Access risponde, inoltre, alle specifiche richieste in termini di disseminazione dei risultati delle ricerche finanziate su bandi 
competitivi nazionali e internazionali. 

Sono stati pubblicati, rispettando la periodicità della rivista, i due fascicoli del 2021 e un virtual issue che raccoglie 
articoli dedicati all’Ucraina pubblicati sul Bollettino nella sua lunga storia editoriale. Tale virtual issue ha caratteristiche di 
fascicolo aperto e potrà arricchirsi di contributi alle varie sezioni (articoli, studi e ricerche, dibattito). 

Per raccogliere contributi significativi su tematiche di attualità e di respiro internazionale saranno a breve pubblicate 
una call in collaborazione con l’Associazione Italiana di Studi di Popolazione su tematiche demografiche e, in particolare, 
sull’invecchiamento della popolazione ed una sul tema Geography and Geo-technology.    

La piattaforma OJS, che consente di gestire l’intero flusso di lavoro editoriale dalla sottomissione degli articoli alla 
pubblicazione (la ricezione dei contributi, il referaggio, il rapporto con autori e referees e la pubblicazione on line), è stata 
aggiornata alla versione più recente e garantisce nuovi servizi per l’intera gestione del processo editoriale ed è in fase di 
completamento la traduzione di tutti i contenuti così da offrire una piattaforma bilingue. È stata ulteriormente migliorata 
l’indicizzazione dei fascicoli della rivista e dei singoli articoli in modo da ottimizzarne la ricercabilità da parte dei principali 
motori di ricerca determinando un incremento significativo di downloads. Specifiche iniziative sono state realizzate per 
pubblicizzare l’attività editoriale, incluso l’incremento della presenza sui social media. Il processo di recupero delle annate 
precedenti, dal 1868 al 2017 (dal 2018 infatti, il Bollettino ha modificato veste editoriale ed è stato reso disponibile online in 
modalità Open Access) che consentirà l’accesso open a risorse preziose per la storia della geografia italiana e, più in generale, 
del pensiero geografico dalla metà dell’Ottocento è in corso di realizzazione. Per valorizzare il patrimonio documentario 
recuperato e favorirne la fruizione la Redazione progetterà selezioni tematiche che confluiranno in fascicoli virtuali, il primo 
dei quali è già stato realizzato. 

È stato ulteriormente incrementato il numero dei referees, soprattutto internazionali, al fine di coprire le molte 
tematiche che caratterizzano le proposte di pubblicazione. Il Bollettino aderisce al progetto Reviewer Credits che prevede il 
riconoscimento e la certificazione dell’attività dei referees.  

L’impegno editoriale ha visto nel 2021 la pubblicazione del seguente volume: 
Ugolini M. (a cura di), La geografia si interroga: percorsi tra consuntivi e continuità progettuali, Bologna, Patron 

2021. La pubblicazione è stata realizzata per iniziativa di SGI grazie al contributo concesso dalla Direzione generale 
Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura (MiC). 

Nel 2021 si è inaugurata la nuova Collana “Geografia a libero accesso” creata per ospitare le pubblicazioni digitali 
del Sodalizio (e-book) al seguente link: 
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https://societageografica.net/wp/geografia-a-libero-accesso/ 
Le escursioni scientifico-culturali programmate per l’anno 2021, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, non 

hanno avuto luogo né relativamente all’escursione annuale, né per escursioni e visite guidate previste. L’attività si è concentrata 
sulla scelta in prospettiva di prossime destinazioni, anche italiane.  

Nel 2021 è stato ultimato il montaggio di due filmati realizzati durante l’escursione scientifico-culturale della SGI in Etiopia, 
che interessano anche la cerimonia in onore di Orazio Antinori, che saranno presentati nel secondo trimetre 2022. In merito 
all’escursione, la descrizione dell’evento con relative foto della cerimonia in onore di O. Antionori in fase di redazione 
all’interno di un volume sull’Etiopia scritto da Carlo Franchini, guida culturale del viaggio, sarà pronto nel 2022. 

Per ITC (Information Technology and Communication) nell’anno 2021 sono proseguite le attività per fornire 
la SGI di un ambiente ITC efficiente, efficace, sostenibile ed in linea con le tecnologie disponibili, seguendo varie linee di 
processo elencate qui di seguito. Nell’ambito dell’ottimizzazione e della riduzione dei costi dell’infrastruttura, sia della rete sia 
della comunicazione, è stato finalizzato il contratto con il provider Telecom in sostituzione del vecchio (con Vodafone). Il 
nuovo contratto oltre a tagliare i costi di canone per circa il 70% ha anche permesso una completa ristrutturazione del cabling 
interno e l’eliminazione di cavi esterni che rendevano poco decorosa la facciata della sede.  

Nell’ambito più propriamente ITC sono state portate a termine le seguenti attività: 
Sito web istituzionale: è continuata la ristrutturazione e modernizzazione del sito ufficiale, sia per quanto riguarda 

la tecnologia sia per i contenuti. Sono state create nuove rubriche (“Leg.Geo”, “Mercoledì Fotografico”, “Venerdì 
Cartografico”, “Per Conoscerci Meglio”), tutte mirate a favorire la partecipazione dell’utenza alla vita della Società a dispetto 
delle limitazioni dovute al Covid-19 ancora vigenti nel 2021. Le nuove rubriche hanno portato ad un significativo incremento 
degli hits, saliti di un 40% circa. Oltre a questi interventi mirati il sito è stato mantenuto costantemente up-to-date con cicli di 
aggiornamento giornalieri.  

Revisione del parco PC del Sodalizio: sulla base dello studio condotto nel 2020 sulla obsolescenza del parco PC 
della SGI e che aveva evidenziato le WorkStations (WS) non utilizzate o ridondanti e quelle ancora valide ma con un sistema 
operativo obsoleto e non più compatibile con i dettami del regolamento Europeo GDPR, è stato completato il contratto con 
una ditta fornitrice per l’acquisizione di 13 WS (circa il 50% di quelle preesistenti ma comunque sufficiente a supportare le 
attività del Sodalizio). Il contratto prevede un comodato d’uso per 5 anni (standard industriale di vita di una WS), con possibilità 
di sostituzione o di acquisto alla fine del periodo. Da notare che il costo annuale del contratto è inferiore all’acquisto di un 
paio di WS simili a quelle acquisite. L’installazione delle nuove WS è stata completata nel primo trimestre del 2021. 

Implementazione di Applicazioni Amministrative e Gestionali integrate: 
per migliorare e automatizzare il lavoro nell’area amministrativo/gestionale della SGI sono state sviluppate, 

aggiornate ed implementate le seguenti applicazioni: 

 Gestione soci: sono state aggiunte funzioni per facilitare alle operatrici dell’area segreteria, la produzione 
di mailing lists di vario utilizzo. 

 Gestione eventi: è stata migliorata nei contenuti e nella produzione di reports per vari utilizzi. 

 Progetto “L’opera dei missionari protestanti in Africa australe alla fine dell’Ottocento. Lettere, 
relazioni di viaggio, carte geografiche, oggetti e fotografie: un patrimonio condiviso e partecipato”: nell’ambito del 
progetto, finanziato dalla Chiesa Valdese 8x1000, è stata completata l’applicazione di gestione del database contenente i dati 
relativi ai Missionari presi in considerazione. La raccolta dati è stata la base per l’allestimento della divulgazione degli stessi su 
web.  

 Staff Time-Sheets: l’applicazione mette a disposizione dello staff la possibilità di registrare gli orari effettivi 
di lavoro (inclusivi di ferie, permessi e ore suppletive) con conseguente produzione dei time-sheets mensili. Questi ultimi hanno 
di molto semplificato il time-reporting sia al management di SGI sia al consulente del lavoro per il calcolo degli emolumenti. 

Ottimizzazione dell’utilizzo delle periferiche esterne: per migliorare la gestione e la distribuzione delle 
applicazioni e di altri dati condivisi sono state acquistate, installate e configurate due addizionali Network Attached Storage 
(NAS: memorie esterne condivisibili tra i vari PC in rete). I NAS sono stati fisicamente raggruppati per un più facile controllo 
e tutte le applicazioni sono state installate sui devices per la condivisione immediata dei dati e per un loro supporto centralizzato. 
Procedure di back-up dei dati sono state sviluppate per aumentare la sicurezza. 

Documentazione: per permettere la gestione sostenibile futura sia degli ambienti sia delle applicazioni, la 
documentazione è stata continuamente aggiornata e resa disponibile in rete. 

L’Ufficio tecnico l’anno 2021 è stato anch’esso interessato dall’emergenza creatasi con la pandemia da Covid-19 e 
la stessa è stata gestita adattando, modificando ed incrementando di volta in volta le prescrizioni ai Protocolli ed ai DPCM 
che sono stati emessi dagli organi competenti, la formazione e l’informazione del personale è stata regolarmente aggiornata di 
conseguenza. 

Il corpo di fabbrica non presenta particolari criticità a livello impiantistico e strutturale, tuttavia soprattutto per quel 
che riguarda le facciate esterne mostra i segni della mancata programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
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straordinaria protrattasi nel tempo. Nel 2021 si sono verificate delle nuove infiltrazioni d’acqua piovana provenienti dal lastrico 
solare di copertura e dalla terrazza antistante la sala Dalla Vedova che hanno interessato rispettivamente i locali del piano 
superiore e la biblioteca: si è intervenuti effettuando riparazioni locali e risolvendo, per ora, il problema, tuttavia entrambe le 
coperture presentano segni di forte degrado che rappresentano un potenziale pericolo dovuto sia al percolare dell’acqua sui 
documenti custoditi negli ambienti sottostanti sia al distacco degli intonaci dai soffitti con rischio per la sicurezza degli 
occupanti. Il locale “archivio fotografico” è stato dotato di un nuovo impianto per il controllo dell’umidità relativa necessario 
per il mantenimento dei preziosi documenti ivi custoditi. 

Nel corso dell’anno si è progredito nell’ammodernamento ed adeguamento funzionale e normativo dell’impianto di 
riscaldamento con particolare attenzione alla Centrale Termica ove sono stati sostituiti i quadri elettrici di centrale e sono in 
corso di esecuzione i quadri elettrici dei gruppi di circolazione. L’impianto di condizionamento è rimasto inutilizzato nel corso 
dell’anno in quanto non più a norma e pertanto sarà oggetto di prossima sostituzione: sono in corso le richieste di preventivo. 

Il sistema di allarme attualmente esistente è stato integrato mediante la sottoscrizione di un contratto con l’impresa 
di Vigilanza “Verisure” che ha provveduto ad installare delle apparecchiature interne ed esterne (sensori e videocamere) alla 
struttura collegate via web che permettono di ricevere il segnale di allarme in caso di effrazione e verificare la presenza di 
eventuali intrusi. 

La pianificazione degli interventi effettuati e da effettuare è sempre stata concordata con la presidenza e con l’RLS 
ed è sempre stata improntata in primo luogo al ripristino della sicurezza negli ambienti di lavoro, al benessere dei lavoratori e 
degli utenti, quindi agli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità di altri impianti necessari 
all’uso ed alla sicurezza dell’infrastruttura nel suo complesso. 

Numerose sono state le attività proposte ed organizzate nel 2021 anche dai Fiduciari regionali. Si segnalano in 
particolare: la Regione Umbria dal punto di vista della promozione e comunicazione si è operato per la diffusione della 
natura e delle finalità del Sodalizio sia fra gli studenti universitari, in particolare fra i laureandi e i dottorandi (con l’auspicio di 
un incremento delle iscrizioni), sia ricorrendo ai canali telematici: in quest’ultimo caso si è data comunicazione dei principali 
eventi patrocinati dalla SGI anche attraverso la pagina Facebook della Sezione Umbria dell’AIIG (Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia). A livello regionale è stato poi concesso il patrocinio alle seguenti pubblicazioni (copia dei volumi è 
stata poi trasmessa alla Biblioteca della SGI):  

- D. Pieroni (a cura di), Campagne umbre. Le immagini di una civiltà. Il patrimonio iconografico e l'eredità dell'opera di Henri 
Desplanques, con saggi di Bernardino Sperandio e Maurizio Coccia, Perugia - Spello, Regione Umbria - L'Officina del Fantastico, 
2021.  

- A. Ciuffetti, R. Tavazzi (a cura di), Cultura, economia, territorio. La storia come mestiere. Studi in onore di Fabio Bettoni, 
Foligno, Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti, 2021 ("Bollettino storico della Città di Foligno, nn. XLIII-XLIV).  

- Z. Cerquaglia (a cura di), Avigliano Umbro e l'alto bacino del Rio Grande: dal Medioevo un territorio tra natura e storia. Ricerche 
e proposte, Terni, Arti Grafiche Celori, 2021.  

- E. Orsomando, M. Timio, M. Coccia, Piante officinali dell'Umbria. 80 specie spontanee, inselvatichite, coltivate. Proprietà, 
itinerari, spigolature, Perugia - Foligno, Regione Umbria, Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti, 2021 (in uscita prima di 
Natale).  

La SGI ha poi contribuito all’organizzazione e ha concesso il patrocinio alle seguenti conferenze: Notte europea della 
Geografia, 9 aprile 2021:  

- Perugia, ore 16,30-17,45: La parola agli insegnanti! La Geografia nella Scuola primaria: idee, progetti, esperienze, problemi (in 
modalità a distanza);  

- Foligno, ore 18-19,30: Henri Desplanques e le campagne umbre. Mezzo secolo e oltre di paesaggio rurale tra cambiamenti e 
persistenze (in modalità mista).  

Istituto Alcide Cervi - Biblioteca Archivio Emilio Sereni, Gattatico, 14 maggio 2021, ore 18,30: Desplanques e Sereni: 
corrispondenze. Federico Ferretti ha presentato il saggio di Maurizio Coccia, Due geografi nell’Italia che cambia: Henri Desplanques ed 
Emilio Sereni, corrispondenze (contenuto in: Campagne umbre. Le immagini di una civiltà. Il patrimonio iconografico e l'eredità di H. 
Desplanques, a cura di D. Pieroni) (in modalità a distanza).  

Laboratorio di Geografia per il corso di laurea in Scienze della formazione primaria (Università degli Studi di Perugia), 
30 novembre 2021, incontro con Andrea Belardinelli (Coordinatore Programma Italia di Emergency) sul tema Le crisi tra 
informazione e formazione. L’esperienza di Emergency in Italia (in modalità a distanza).  

Le attività svolte per le Province Autonome di Trento e di Bolzano hanno riguardato in modo particolare 
l’organizzazione e il patrocinio di eventi e la tessitura di reti di relazione con società ed attori culturali locali.  In primis, nei 
primi mesi del 2021 sono state siglate due convenzioni: la prima tra Società Geografica Italiana, Magnifica Comunità di Fiemme 
e Centro Geo-cartografico di studio e documentazione (GeCo) dell’Università di Trento; la seconda tra Società Geografica 
Italiana e il Centro GeCo dell’Università di Trento. Entrambe rappresentano un quadro normativo per l’impegno dei partners 
in attività congiunte di ricerca, didattica e disseminazione, nonché per il reperimento di finanziamenti per progetti presso 



fondazioni ed enti locali, anche tramite la partecipazione sinergica a bandi selettivi. Inoltre, attività su scala locale sono già 
state avviate grazie a collaborazioni nella didattica e assegnazione di tesi di laurea. La Convenzione SGI – GeCo ha permesso 
anche la partecipazione di SGI come partner patrocinante al progetto presentato dall’Associazione Trentini Oltreconfine al 
Bando Reti Scuola-Territorio della Fondazione CARITRO; progetto che vedrà il suo espletamento nel corso del 2022 con 
adeguato riconoscimento del ruolo di SGI. Per quanto riguarda gli eventi, la SGI ha concesso il proprio patrocinio scientifico 
e l’utilizzo del proprio logo a importanti iniziative di incontro scientifico e disseminazione presso specialisti e grande pubblico, 
quali la Notte della Geografia 2021, che ha visto in Trentino-Alto Adige l’organizzazione del webinar pubblico Paesaggi narrati. 
Riscoprire il Trentino attraverso la letteratura di viaggio sette-ottocentesca (9 aprile 2021), in cui il ruolo di SGI è stato ampiamente 
valorizzato. L’evento ha avuto un esito molto positivo, con oltre 80 collegati contemporaneamente durante le presentazioni 
dei relatori. In secondo luogo, SGI ha concesso il patrocinio scientifico al ciclo di webinar Dialoghi Geografici, organizzati 
dal Centro Geo-Cartografico dell’Università di Trento, che ha compreso 6 eventi webinar articolati in dialogo tra un relatore 
principale e un discussant, che si sono tenuti tra marzo e novembre, capaci di attrarre pubblico a scala nazionale (programma al 
link https://webmagazine.unitn.it /fileswebmagazine/download/90657/locandinadialoghigeograficinew.pdf). Entrambi gli 
eventi hanno concesso di aumentare la visibilità della SGI tramite utilizzo del logo e ringraziamenti pubblici. Inoltre, su 
richiesta del presidente, è stato fornito il nome di un geografo socio locale per la rosa di candidati per il ruolo di rappresentante 
delle associazioni ambientaliste in seno al Comitato di coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio.  

Per la Regione Sicilia nel corso del 2021 sono state svolte le seguenti attività: 
1. attività congiunte su scala nazionale, elaborate e coordinate insieme con i fiduciari di Regione Piemonte e Regione 

Campania; 
2. attività di promozione della ricerca e disseminazione dei risultati; 
3. attività di divulgazione in collaborazione con altri sodalizi geografici; 

Nell’ottica di ampliare le reti di relazioni scientifiche della SGI alla scala locale e allo stesso 
tempo inserirsi in network internazionali, è stato co-organizzato un evento divulgativo online in occasione del World Water 
Day, realizzato nell’ambito del progetto TRESOR -TRaitement des Eaux uSées et des bOues Résiduaires par filtres plantés et usage agricole 
durable -finanziato dal Programme IEV de cooperation transfrontaliere Italie-Tunisie 2014-2020. Nel corso dell’evento è stato possibile 
valorizzare l’apporto della disciplina geografica e della SGI evidenziando le dinamiche geopolitiche connesse alle risorse 
idriche. Inoltre, oltre al seminario è stato lanciato un contest fotografico dal titolo “Il Valore dell’Acqua” destinato agli studenti 
degli istituti secondari di secondo grado, quest’ultimo avvalendomi della collaborazione con AIIG Sicilia.  

In collaborazione con i fiduciari delle Regioni Piemonte e Campania, nel 2021 sono state avviate le attività di 
coordinamento dei lavori per il Rapporto 2022 dedicato ai “Territori in transizione”. Ai fini della sua articolazione, nel corso 
del 2021 è stata lanciata un’interlocuzione interna alla rete dei fiduciari regionali, chiedendo loro sia di contribuire alla stesura 
del Rapporto con una proposta individuale, sia di estendere la proposta di collaborazione ai geografi e alle geografe delle 
rispettive regioni. A settembre 2021 è stata avviata la prima fase di raccolta e valutazione delle proposte. A novembre 2021 è 
stata avviata l’interlocuzione con i referenti del comitato editoriale del Rapporto per recepire le loro indicazioni. 

Nell’ottica del consolidamento su scala regionale della SGI al di là della comunità accademica e del rafforzamento 
delle relazioni con altri sodalizi geografici, in occasione della “GeoNight 2021” è stato organizzato l’evento di taglio 
divulgativo: “Mosaici di Paesaggi. Visioni e azioni di Sostenibilità”.  

Per la Regione Lombardia l’obiettivo principale delle azioni proposte è stato promuovere occasioni di visibilità e 
lavoro sul territorio e, allo stesso tempo, pensare a progetti interessanti anche fuori della regione di competenza. Di seguito le 
azioni portate avanti nel 2021: collaborazione con l’Associazione Casa degli Esploratori. La Casa degli Esploratori 
(https://www.casadegliesploratori.it/) è un’associazione di promozione culturale che opera principalmente in Lombardia. Nel 
2021 l’Associazione, per iniziativa del presidente Alberto Caspani, si è deciso di lavorare insieme a possibili scenari di 
collaborazione per la SGI. A marzo 2021, grazie al lavoro della Biblioteca della SGI, è stata inserita una clip che valorizza il 
repertorio SGI su Guido Boggiani all’interno del prodotto video/documentario sulla vita dell’esploratore. Il video è stato 
pubblicato (in giugno) su you-tube al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=I9UHpvtb60k 

2. Il 9 aprile 2021 il gruppo dei geografi e geografe di UNIMIB (Università Milano Bicocca) ha organizzato la giornata 
“Ocean Literacy: educazione e ricerca” in occasione dell’apertura della DECADE Unesco dedicata all’educazione e alla ricerca 
sul mare. SGI figurava tra i partner dell’iniziativa inserita nel calendario della Notte Europea della Geografia. 

3. Dal 7 al 10 ottobre 2021 è stata lanciata la prima edizione del Festival “GenerAzioni: educazione, sostenibilità, 
giustizia sociale” che lascia in eredità un’interessante rete di contatti locali che operano sui temi dell’educazione ambientale, 
della valorizzazione del patrimonio culturale e della cura degli spazi pubblici. Attualmente, si sta valutando la possibilità di 
trasformare il Festival in un appuntamento annuale. 

4. Il 14 ottobre 2021 il fiduciario ha rappresentato SGI all’incontro annuale CARIPLO con le associazioni attive in 
ambito ambientale. L’obiettivo di questi incontri annuali è di creare dei contesti di concertazione e di consulenza per progettare 
le call future. In particolare è stato inserito nel tavolo “Per un'agricoltura sostenibile: impegno delle organizzazioni e strumenti 



erogativi della Fondazione”. Negli ultimi mesi del 2021, le call per i contributi ai Rapporti SGI 2022 e 2023 sono state diffuse 
tra i soci attivi negli atenei lombardi. 

Per la Regione Puglia sono stati avviati contatti con i Club per l’UNESCO di Alberona (Fg), Cassano delle Murge 
(Ba), Altamura (Ba), Galatina e Grecìa Salentina (Le) per l’iniziativa del sodalizio denominata “Adotta un documento”. In 
particolare, con il Club per l’UNESCO di Alberona è stata conclusa la procedura di adozione e restauro del foglio n. 11 
dell’Atlante geografico del Regno di Napoli. É stata inoltre promossa la sottoscrizione dell’accordo quadro tra la SGI e 
l’Università del Salento, teso a sviluppare un’organica collaborazione per promuovere conferenze, seminari, workshop, 
summer school, corsi, attività di ricerca e attività inerenti la cultura in generale e le tematiche geografiche in particolare; a stilare 
progetti che possano essere presentati nell’ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla  
valutazione di potenziali finanziatori privati; a promuovere Tirocini e Stage e altre attività; a condividere iniziative e 
progettualità, comunicandole e diffondendole, nella maniera più ampia possibile, sul territorio cittadino, nazionale e 
internazionale.  

Per la Regione Lazio gli obiettivi del 2021 sono stati due: avviare collaborazioni con le scuole per la realizzazione 
di cicli di seminari in materie geografiche, e dare il via al progetto con il Liceo Scientifico di Veroli (FR) e il Club Alpino 
Italiano sulle Economie montane nel territorio dei Monti Ernici. Quest'ultimo è stato presentato presso il CAI e presso il 
Comune di Veroli (FR) nel mese di giugno, ma ha potuto essere svolto solo parzialmente per le limitazioni imposte negli 
accessi alle scuole e nella gestione di attività esterne causa Covid-19. Sono state comunque organizzate nell’ottobre 2021 due 
giornate di formazione a piccoli gruppi di studenti direttamente sui luoghi interessati dalla ricerca, sull'uso dei GPS (17 e 31 
ottobre). Nel mese di Luglio 2021 nello stesso comune di Veroli si è svolto il Festival dello Sport raccontato, nel quale il 
fiduciario regionale ha avuto il ruolo di co-organizzatore. Nel corso del Festival si sono svolti alcuni incontri dedicati al 
rapporto tra sport-territorio e politica. Nel mese di Ottobre 2021 è stata attivata una collaborazione con il Liceo Scientifico di 
Frosinone "F. Severi" per lo svolgimento di una serie di seminari con gli studenti sulla Geo-politica da svolgersi nel mese di 
marzo 2022. 

Per la Regione Sardegna nel 2021 presso la sede di Cagliari il fiduciario ha partecipato all’organizzazione del webinar 
permanente “La città Cosmopolita” nato da un’idea maturata all’interno del progetto Narra_Mi - Re-thinking Minorities. National 
and Local Narratives from Divides to Reconstructions, il cui team di ricerca interdisciplinare afferisce ai Dipartimenti di Lettere, 
Lingue e Beni Culturali e di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Cagliari, con l’intenzione di riunire attorno 
a temi attuali quali quelli dell’urbano e del cosmopolitismo, come delle minoranze e delle migrazioni, l’interesse (i metodi e gli 
approcci) di ricercatori, docenti, esperti, dottorandi e studenti di diverse discipline e formazione. Scopo del seminario è stato, 
tra gli altri, quello di stimolare in chiave interdisciplinare riflessioni pluri e trans-disciplinari che ruotano attorno a temi di varia 
natura, mettendo in risalto diversi sguardi e modi di concepire e intendere l’urbano e facendo leva su orientamenti metodologici 
e posizionamenti teorici e di campo. 

Per la Regione Campania in collaborazione con i fiduciari delle Regioni Sicilia e Piemonte, sono stati organizzati 
nel 2021 un ciclo di webinar sui borghi e sulle aree interne. In collaborazione con il Centro Relazioni con l’Africa (CRA/SGI) 
sono state svolte delle attività di visiting di studenti dell’Africa presso il Polo innovativo dell’area orientale di Napoli dove ha 
sede il campus dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ospita diverse Academy internazionali (tra cui Apple, 
Cisco, Cisco, Microsoft, Deloitte etc.). Per le attività territoriali ne sono state svolte alcune congiunte di tipo seminariale con 
l’Associazione AICTT – Associazione Italiana Cultura per il Trasferimento Tecnologico sui temi della geografia della 
innovazione, del digitale e dell’ambiente.  

Per la Regione Marche si è cercato di pubblicizzare in ambito accademico la SGI, divulgandone le finalità e 
soprattutto le iniziative. Nel contesto marchigiano, attraverso segnalazioni puntuali a docenti, dottorandi, laureandi, studenti 
e appassionati di geografia che hanno poi partecipato agli eventi promossi dalla SGI in presenza e/o a distanza. Col patrocinio 
della SGI è stato organizzato il workshop Sport(s) City e metamorfosi territoriali che si è svolto il 28 maggio 2021. Nella cornice 
della GeoNight 2021, il 9 aprile 2021 è stata realizzata l’iniziativa Montagna: antichi sentieri per il futuro che ha avuto come 
protagonista principale la guida alpina e alpinista professionista Hervé Barmasse. 

Per la Regione Basilicata sono stati organizzati tre seminari con il patrocinio della SGI: La politica comunitaria a scala 
nazionale e regionale: obiettivi, strategie e metodi della programmazione 2021-2027. Un focus sulla Basilicata. Si è tenuto giovedì 15 aprile 
2021, ha visto il coinvolgimento del coordinatore del CdS in Studi Umanistici e dell’Ente Parco del Pollino.  Il secondo: La 
sostenibilità ambientale, economica, sociale... dal globale al locale, l'economia circolare di ieri e di oggi. Si è tenuto sabato 18 settembre 2021, 
coinvolgendo gli studenti del Corso di laurea in studi Umanistici, l’Associazione studentesca UnIdea, Legambiente Basilicata, 
imprenditori impegnati sui temi della sostenibilità.  

L’iniziativa, pur promuovendo il ruolo della SGI, è stata realizzata nella cornice dell’articolato programma organizzato 
da agosto a fine settembre nell’ambito della “Notte della ricerca”: sono state realizzate riprese e interviste ai relatori vo lte a 
promuovere il ruolo dei ricercatori, in questo caso della geografia, tra comunità locale e mondo accademico.  

Il terzo: Le tre Italie. I fattori territoriali nella diffusione del Covid-19. A cura di Emanuela Casti.  



Per la Regione Abruzzo le attività svolte nell’anno 2021, hanno riguardato in primo luogo la valutazione delle 
richieste di patrocinio provenienti dal territorio regionale. Tale valutazione ha condotto al riconoscimento del patrocinio ad 
un’iniziativa di grande valore promozionale riguardante un evento che si svolge dal 16 al 23 agosto di ogni anno, su iniziativa 
dell’associazione Abruzzo Parks, che organizza Il Cammino di Pietro, un viaggio a piedi con l’asino da Sulmona a L’Aquila, 
sui passi di Celestino V.  

 Con riferimento alle attività di organizzazione di eventi, si segnala l’iniziativa del 17 maggio di presentazione del 
volume curato da Simone Misiani, Renato Sansa e Fabrizio Vistoli dal titolo “Città di fondazione. Comunità politiche e storia 
sociale” della casa editrice Franco Angeli. Tra le iniziative iniziate nell’anno 2021, si segnala quella della presa di contatto con 
la presidenza del Rotary Club Teramo per l’allestimento di una mostra, che lo stesso Sodalizio intende patrocinare attraverso 
un sostegno economico, avente per oggetto la stampa e l’allestimento appunto di una selezione di foto derivate dagli archivi 
della Società Geografica Italiana su “L’Abruzzo di Mario Fondi”. Come precisato sul sito della SGI, la mostra “L’Abruzzo di 
Mario Fondi” presenta una selezione dei numerosi scatti che l’autore ha realizzato per fissare i paesaggi significativi e 
rappresentativi della varietà regionale abruzzese. Si tratta di documenti di indubbio pregio, complessità e originalità, che 
offrono un ideale percorso per la ricostruzione della memoria storica e dell’identità nell'Abruzzo contemporaneo e insieme 
l’occasione per riflettere sui luoghi di oggi.  

Per la Regione Piemonte sono stati organizzati un ciclo di webinar con i fiduciari delle Regioni Campania e Sicilia. 
File-rouge degli incontri è stata l’opportunità di ascoltare studiosi e addetti ai lavori delle aree oggetto di focus per delineare 
modalità e risultati di azioni e progetti intrapresi. Ciascun webinar ha visto il coinvolgimento di altri fiduciari interessati alla 
tematica e di accademici (geografi e di altre discipline), attori istituzionali, rappresentanti del mondo civile e 
dell’associazionismo, nell’ottica del consolidamento dell’immagine della SGI della valorizzazione della rete relazionale sul 
piano locale. La scelta del format online è stata dettata da un lato dall’emergenza pandemica, che rende difficoltoso 
programmare eventi a media e lunga scadenza, ma anche come opportunità di confronto immediato che ha consentito 
consentire di ottimizzare tempi e costi. Numerosi i partecipanti, che complessivamente hanno raggiunto il nr. di 600 persone 
circa.  

Attività congiunte di tipo progettuale e seminariale con UPO, UPONTOURISM e Associazione Ars.Uni.Vco. In 
particolare la SGI ha concesso il proprio patrocinio ad alcuni incontri online nell’ambito del progetto Comuniterrae, svolti in 
primavera-estate (16 e 30 giugno 2021) e raggruppati dal titolo “Raccontami l’Ecomuseo”.  

Come nei precedenti anni, anche nel 2021 sono stati organizzati numerosi eventi, di rilevante qualità scientifico-
culturale e di partecipato interesse. Il Sodalizio ha proposto le seguenti iniziative culturali:  

Giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica, Massimo Frezzotti, Elvidio Lupia Palmieri e Marcello 
Manzoni hanno presentato il volume “L’Italia in Antartide. L’archivio di Carlo Stocchino pioniere della ricerca scientifica 
italiana” di Alessia A. Glielmi. Era collegata l’Autrice. 

Venerdì 19 febbraio 2021 si è svolta la web conference in diretta streaming “Transizione energetica e rigenerazione 
urbana”, promossa dalla Fondazione UniVerde, con la collaborazione delle Università “Sapienza” e “Roma Tre”. Nell’ambito 
di essa, è stato reso pubblico e illustrato il XIV Rapporto della Società Geografica Italiana con il titolo “Energia e territorio. 
Per una geografia dei paesaggi energetici italiani”.  

Giovedì 11 marzo 2021, dalle ore 15.00 alle 17.30 presso la sede sociale, ha avuto luogo il workshop “Pandemia e 
territorio: città, aree interne e questione meridionale”, organizzato in collaborazione con la Società Geografica Italiana. Il 
workshop era parte del ciclo di webinar ISSiRFA-CNR su “Autonomie, territori e istituzioni di fronte alle sfide dell’emergenza 
sanitaria”. 

Venerdì 12 marzo 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica, Benedetta Castiglioni, Dino Gavinelli e Marcello 
Tanca hanno presentato il volume “Paesaggio ambiente. Natura, territorio, percezione” di Jean Marc Besse. Era collegato 
l’Autore. 

Lunedi 29 marzo 2021, alle ore 16.00, in modalità online, Francesco Bonini, Rosalina Grumo e Nicola Porro hanno 
presentato il volume “Geografia, geo-politica e geo-strategia dello sport tra governance e mondializzazione” di Giuseppe 
Bettoni e Anna Maria Pioletti. Erano collegati gli Autori. 

Giovedì 22 aprile 2021, alle ore 10.00, in diretta streaming phygital dall’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” della Società 
Geografica Italiana, la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus hanno presentato la cerimonia di 
premiazione della dodicesima edizione di “Obiettivo Terra” 2021, il concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle 
peculiarità delle Aree Protette d’Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, per 
celebrare la 51esima Giornata Mondiale della Terra. La cerimonia si è svolta alla presenza di autorevoli personalità istituzionali 
e del mondo del Parchi e dell’ambiente. L’edizione di quest’anno ha ricevuto il patrocinio morale di: Senato della Repubblica, 
Camera dei Deputati, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
Ministero della Cultura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Comune di Roma, Federparchi, Federculture 



e di tutti i Parchi Nazionali d’Italia, con l’adesione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La manifestazione 
è stata trasmessa in diretta sul digitale terrestre, Ch. 78 (Centro Italia) e su Facebook. 

Martedì 27 aprile 2021, alle ore 9.00, in modalità telematica, si è svolto il meeting internazionale “95 years ago, the 
Norge: International Joint Commemoration – Technologies and Museums for story telling of places and explorations”, 
organizzato dalla Società Geografica Italiana e dal GREAL-Università Europea di Roma in occasione del 95° anniversario 
della spedizione esplorativa ‘Amundsen-Ellsworth-Nobile Transpolar Flight’ (1926-2021). 

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 15.00, in modalità telematica, Loredana Cesarino, Francesco Careri e Stefano Piastra 
hanno presentato il volume “Diario di viaggio di Xu Xiake (1587 – 1641)” a cura di Giorgio Casacchia. Era collegato il 
Curatore. 

Giovedì 29 aprile 2021, alle ore 15.00, si è tenuto in modalità telematica, il webinar “Ritorno al sud: reti digitali, 
flussi di mobilità e processi di innovazione”, facente parte di un ciclo di incontri sul tema “Borghi, Aree Fragili, Territori del 
Margine: le nuove Geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia” lanciato dalla Società Geografica Italiana, grazie al 
coordinamento dei Fiduciari regionali di Campania, Piemonte e Sicilia. 

Lunedi 3 maggio 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica, Giuseppe Dematteis, Monica Meini, Mauro Pascolini 
e Giacomo Pettenati hanno presentato il volume “Montagne di mezzo. Una nuova geografia” di Mauro Varotto. Era collegato 
l’Autore. 

Venerdì 7 maggio 2021, alle ore 17.30, si è tenuto, in modalità telematica il webinar “Turismo e territorio in Italia: 
un binomio, mille borghi”, facente parte di un ciclo di incontri sul tema “Borghi, Aree Fragili, Territori del Margine: le nuove 
Geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia” lanciato dalla Società Geografica Italiana, grazie al coordinamento dei 
Fiduciari regionali di Campania, Piemonte e Sicilia. 

Venerdì 7 maggio 2021, alle ore 16.00, si è tenuto, in modalità telematica, il webinar “I borghi digitali del sud Italia 
tra prospettive e conflittualità”, facente parte di un ciclo di incontri sul tema “Borghi, Aree Fragili, Territori del Margine: le 
nuove Geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia” lanciato dalla Società Geografica Italiana, grazie al coordinamento dei 
Fiduciari regionali di Campania, Piemonte e Sicilia. 

Venerdì 7 maggio 2021, alle ore 17.00, in modalità telematica, Alessandra Bonazzi, Juliet Fall e Davide Papotti 
hanno presentato il volume “Geografia e fiction. Opera, film, canzone, fumetto” di Marcello Tanca. Era collegato l’Autore. 

Mercoledì 12 maggio 2021, alle ore 18.00, in modalità telematica, si è svolto il meeting internazionale “95 years ago, 
the Norge: International Joint Commemoration – The Pole and Beyond”, secondo incontro scientifico organizzato dalla 
Società Geografica Italiana e dal GREAL in occasione del  95° anniversario della spedizione esplorativa ‘Amundsen-Ellsworth-
Nobile Transpolar Flight’ (1926-2021), nel quale sono state presentate alcune prospettive attuali e future per l’impiego dei 
dirigibili – sulla base dell’eredità ormai quasi secolare del NORGE – in alcune attività commerciali nella regione artica. 

Lunedi 17 maggio 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica a Claudio Cerreti, Francesca Fausta Gallo, Paola 
Nardone hanno presentato il volume “Città di fondazione. Comunità politiche e storia sociale” a cura di Simone Misiani, 
Renato Sansa e Fabrizio Vistoli. Erano collegati i Curatori. 

Giovedì 20 maggio 2021, alle ore 17.30, si è tenuto, in modalità telematica il webinar “Piccoli (patrimoni) comuni: 
progettualità lungo le Alpi”, facente parte di un ciclo di incontri sul tema “Borghi, Aree Fragili, Territori del Margine: le nuove 
Geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia” lanciato dalla Società Geografica Italiana, grazie al coordinamento dei 
Fiduciari regionali di Campania, Piemonte e Sicilia. 

Venerdì 21 maggio 2021, alle ore 15.00, in modalità telematica ed in diretta Facebook, la Società Geografica Italiana 
ha organizzato il convegno “Geografie di provincia: ai margini della periferia italiana”, nell’ambito di IPER-Festival delle 
periferie. 

Lunedi 24 maggio 2021, alle ore 15.00, si è tenuto, in modalità telematica, il webinar “Place attachment e 
rivalorizzazione territoriale”, facente parte di un ciclo di incontri sul tema “Borghi, Aree Fragili, Territori del Margine: le nuove 
Geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia” lanciato dalla Società Geografica Italiana, grazie al coordinamento dei 
Fiduciari regionali di Campania, Piemonte e Sicilia. 

Martedì 25 maggio 2021, alle ore 15.00, presso Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, in occasione dell’anniversario 
della fondazione dell’Unione Africana – allora denominata Organizzazione per l’Unità Africana – avvenuta ad Addis Abeba il 
25 maggio 1963, la Società Geografica Italiana ha organizzato (con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale) la “Giornata dell’Africa. Tre modelli di cooperazione interuniversitaria come motore di 
sviluppo”. L’evento si è svolto in modalità mista. 

Martedì 15 giugno 2021, alle ore 16.30, presso Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, si è svolta la conferenza 
“Quale governance per il futuro dei porti italiani, organizzata dalla Società Geografica Italiana e da RETE. La conferenza si 
proponeva di valutare come l’evoluzione recente della governance portuale consente di innovare la capacità di rispondere alle 
sfide degli scenari marittimi mediterranei e globali. L’evento si è svolto in modalità mista. 



Giovedì 17 giugno 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica, Piero Bellotti, Pier Luigi Dall’Aglio e Emeri Farinetti 
hanno presentato il volume “Geologia per archeologi. Forme del terreno e civiltà antiche” di Giuseppe Gisotti. Era collegato 
l’Autore. 

Venerdì 18 giugno 2021, alle ore 16.00, in modalità telematica, è stato presentato il volume “Sulle tracce di 
Livingstone. Storia di Zambia e Malawi e degli italiani che vi hanno viaggiato” di Filippo Scammacca del Murgo. La 
presentazione è avvenuta in due tempi, la prima parte con inizio dei lavori alle ore 10.00 a cura della Società Geografica Italiana 
e la seconda alle ore 18.00 a cura di “Africa Affari”. 

Martedì 22 giugno e mercoledì 23 giugno 2021, alle ore 9.00, presso la Società Geografica Italiana, ha avuto luogo 
il convegno “Orientare chi fa geografia. Funzione comunitaria e pratiche della valutazione nella Geografia italiana” a cura del 
coordinamento dei sodalizi geografici italiani (SoGeI). L’evento si è svolto in modalità mista. 

Martedì 6 luglio 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in modalità telematica, Simonetta Conti, Annalisa D’Ascenzo 
e Cosimo Palagiano hanno presentato il volume “Lungo il Tevere. Un viaggio immaginario tra mito e realtà” di Piero Giorgi 
e Carla Cicioni. Erano collegati gli Autori e l’Editore. 

Lunedi 19 luglio 2021, alle ore 18.00 al Centro commerciale Euroma2 è stata inaugurata la mostra “Obiettivo Terra. 
Le aree protette del Lazio”, curata da Società Geografica Italiana e Fondazione UniVerde. 

Martedì 14 settembre 2021, alle ore 9.30 presso la sede sociale, si è svolto in modalità mista il convegno “Libia: 
identità culturali tra passato, presente e futuro” organizzato da SGI e IPO. 

 Dal 7 al 21 settembre 2021 si è svolta a Roma la XIIa edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, promossa 
dalla Società Geografica Italiana e dall’Associazione Cultura del Viaggio. Gli eventi hanno interessato diverse location, 
con attività a Palazzetto Mattei in Villa Celimontana e altre iniziative diffuse nell’area metropolitana. È stato premiato per 
il premio Kapuscinski il giornalista RAI, Domenico Iannacone.  

Lunedi 20 settembre 2021, alle ore 10.00 nell’Aula “Orazio Antinori” di Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, si 
è svolto in modalità mista il convegno “L’ombra della capitale. L’impatto del trasferimento della capitale sulla geografia di 
Roma e d’Italia, 150 anni dopo”, organizzato dalla Società Geografica Italiana. 

Martedì 5 ottobre 2021, alle ore 10.00 nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” di Palazzetto Mattei in Villa Celimontana, 
si è svolto il Convegno “L’Atlante, strumento conoscitivo. Raccolta sistematica di carte geografiche, revisione critica e 
aggiornamento del sapere, repertorio informatizzato”, organizzato dalla Società Geografica Italiana. 

Mercoledì 6 ottobre 2021, alle ore 9.30 nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” di Palazzetto Mattei in Villa 
Celimontana, si è svolto il seminario, in modalità mista, “La geo-diversità: elemento caratterizzante i territori italiani”, 
organizzato dalla Società Geografica Italiana e da SIGEA. 

Mercoledì 6 ottobre 2021, nell’ambito dell’iniziativa “Parliamone in Società”, la Società Geografica Italiana e 
l’Associazione “Stella Errante” hanno organizzato una visita guidata della mostra “I marmi Torlonia. Collezionare capolavori” 
presso il Nuovo Spazio Espositivo Villa Caffarelli (Musei Capitolini – Campidoglio), guidata dal curatore della mostra prof. 
Carlo Gasparri. 

Martedì 19 ottobre 2021, alle ore 16.00 nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” di Palazzetto Mattei in Villa 
Celimontana, in modalità mista, si è svolta la presentazione della monografia, pubblicata sul fascicolo n.15 della Rivista 
Costellazioni, Rivista di Lingue e Letterature, a cura di Cosimo Palagiano, “Il Mondo di oggi, come viene descritto e percepito 
attraverso le Carte Geografiche”. Sono intervenuti, Andrea Cantile, Riccardo Morri, Giuseppe Massara e Simonetta Conti. 
Era presente il curatore.  

Giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 10.30, presso la Società Geografica Italiana, si è svolta, in modalità mista, la 
conferenza “Climate displacement”, nell’ambito del Festival della Diplomazia. 

Lunedi 25 ottobre 2021, alle ore 16.30, dalla sede sociale in modalità telematica, Eleonora Guadagno, Antonella 
Pietta e Stefano Soriani hanno presentato il volume “Viaggio nell’Italia dell’antropocene” di Telmo Pievani e Mauro Varotto.  

Martedì 26 ottobre 2021, alle ore 16.30 nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” di Palazzetto Mattei in Villa 
Celimontana si è svolta la cerimonia di consegna dell’attestato di nomina a Socio d’Onore della Società Geografica Italiana a 
Piero Angela, divulgatore scientifico, giornalista, conduttore televisivo e saggista nel corso della quale l’insignito ha tenuto una 
lectio magistralis “La nuova geografia: tecnologia, economia, ambiente”. Ha introdotto Claudio Cerreti, presidente della Società 
Geografica Italiana. È intervenuto l’on. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde. Ha coordinato la 
giornalista della TGR Isabella Di Chio.  

Giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in modalità telematica, Fabiana Dimpfimeier, Dino 
Gavinelli e Barbara Onnis hanno presentato i volumi “Nelle terre incognite. Esploratori, missionari e ammiragli italiani nel 
Sud – Est asiatico (1865 -1885)” di Alessandro Di Meo e “Shangai nella letteratura di viaggio italiana. Realtà e percezione di 
un emporio fluviale diventato megalopoli” di Stefano Piastra.  

Martedì 9 novembre 2021, alle ore 16.30 nell’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” di Palazzetto Mattei in Villa 
Celimontana si è svolta la cerimonia di consegna dell’attestato di nomina a Socio d’Onore a Cosimo Palagiano, professore 



emerito di Geografia della Sapienza Università di Roma nel corso della quale l’insignito ha tenuto una lectio magistralis “Le 
identità della geografia: una, nessuna e centomila”. Ha introdotto Claudio Cerreti, presidente della Società Geografica Italiana. 

Martedì 16 novembre 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in collegamento telematico, Simone Bozzato, Sara 
Carallo, Fiorella Dallari e Giampiero Pinna hanno presentato il volume “Un’identità errante. La Via Francigena e l’eredità 
europea” di Matteo Vicentini. Era collegato l’Autore. 

Martedì 23 novembre 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in collegamento telematico, Egidio Dansero, Massimo 
De Marchi e Isabella Giunta, hanno presentato il volume “Cibo sovrano. Le guerre alimentari globali al tempo del virus” di 
Maurizio Martina. Era collegato l’Autore. 

Giovedì 25 novembre 2021, alle ore 10.30, in diretta streaming phygital dall’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” 
la Fondazione UniVerde, l’Istituto demoscopico Notosondaggi e la Società Geografica Italiana Onlus hanno presentato il 19° 
Rapporto “Gli Italiani, il solare e la green economy”, evento inserito nel Programma Nazionale ufficiale delle iniziative per la 
Settimana di Educazione alla Sostenibilità del CNESA 2030 della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dal titolo: 
“Nuove energie per l’innovazione. La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso, il futuro è adesso”. Erano presenti gli alunni 
degli Istituti ICS-Via della Tecnica e del Liceo Artistico-Linguistico “Pablo Picasso” di Pomezia con i rispettivi dirigenti 
scolastici e, in collegamento da remoto, gli allievi dell’ISISS “F. Da Collo” di Conegliano Veneto, che hanno presentato un 
video sul tema di loro realizzazione. Sono intervenuti personalità di spicco del mondo politico italiano tra cui la Sottosegretaria 
al Ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia e la Sottosegretaria al Ministero per il Sud e la coesione territoriale, Dalila Nesci, 
il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi. Gli alunni sono stati intrattenuti dal Valerio Rossi Albertini, divulgatore scientifico 
con esperimenti dal vivo. 

Martedì 30 novembre 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in collegamento telematico, Carla Masetti, Mario 
Angelo Neve e Marco Petrella hanno presentato il volume “Storia della cartografia in Italia dall’unità a oggi. Tra scienza, 
società e progetti di potere” di Edoardo Boria. Era collegato l’Autore. 

Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 09.30, presso l’Aula “Giuseppe Dalla Vedova” del Sodalizio, si è tenuta la 
giornata di studi “Il catalogo nazionale dei manoscritti etiopici in Italia (CaNaMEI)”, organizzata dalla Società Geografica 
Italiana. L’evento si è svolto in modalità mista. 

 Martedì 7 dicembre 2021, alle ore 16.30, nello stand della Regione Lazio nell’ambito della manifestazione “Più libri 
più liberi” tenutasi al Centro Congressi di Roma “La Nuvola”, Marco Martire e Silvia Stecconi hanno presentato, per la Società 
Geografica Italiana, “La geografia di Dante. Laboratori didattici attraverso le story maps”  

Lunedi 13 dicembre 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in modalità telematica, Piero Bevilacqua, Cristiano 
Giorda e Paolo Perotto hanno presentato il volume “Come il gelso per la vite” di Flavia Cristaldi. Era collegata l’Autrice.  

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 16.00, dalla sede sociale in modalità telematica, Elisa Bianchi, Luca Lupi e 
Luca Mazzei hanno presentato la ristampa anastatica del volume di Raimondo Franchetti “Nella Dancalia Etiopica” a cura di 
Miska Ruggeri. Era collegato il Curatore. 

Giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 09.00, presso la sede sociale, si è svolta la Giornata di studio “Geologia e storia” 
dal titolo “Ghost Cities: le città fantasma tra storia e geologia”, organizzato da ISPRA, Società Geografica Italiana e SIGEA. 
L’evento si è svolto in modalità mista. 

L’insieme delle attività si è avvalso della abnegazione del personale e dei giovani volontari dei quali va apprezzata 
non solo la qualità del lavoro ma anche il generoso entusiasmo. Un doveroso ringraziamento, in conclusione, a quanti, 
istituzioni, realtà culturali, Soci e simpatizzanti hanno consentito di chiudere un periodo di difficoltà e aprire, si spera, uno di 
rinnovato progresso e cambiamento.” 

Il Presidente chiede di votare la relazione sull’attività svolta nel 2021. L’Assemblea approva all’unanimità. 
Al punto 3 dell’o.d.g. il presidente loda l’ottimo lavoro svolto dal Collegio dei revisori dei conti e dall’amministrazione 

interna di SGI e chiede ai Soci presenti di esonerarlo dalla lettura dei documenti in essere ricordando che li hanno ricevuto nei 
giorni precedenti e ne hanno potuto prendere visione: Bilancio consuntivo 2021, Relazione al Bilancio chiuso il 31/12/2021 
e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (vedi allegato 1).  
Interviene da remoto il socio Piergiorgio Landini per ringraziare il presidente e tutto lo staff della SGI per l’ottimo lavoro di 
risanamento svolto. 

Il presidente pone in votazione il bilancio consuntivo 2021 e i documenti collegati e l’Assemblea approva 
all’unanimità. 

A punto 4 dell’o.d.g. non ci sono questioni da portare in approvazione.  
Alle ore 15.40, pertanto, si affronta il punto 1 dell'o.d.g., insediando la Commissione elettorale e dando avvio alle 

operazioni di spoglio per l’elezione di un Vicepresidente del Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana. 
La Commissione elettorale, designata dall’Adunanza dei Soci, è presieduta dal prof. Gianluca Casagrande ed è 

composto oltre che dal presidente stesso, da 2 scrutatori, nelle persone del dottor Mirko Castaldi e del prof. Arturo Gallia. Il 
seggio viene allestito nella stessa aula Dalla Vedova. 



La Commissione riceve dal presidente dell’Adunanza n° 243 di buste elettorali pervenute regolarmente dai seguenti 
soci: 
ADDIS PIERGIANNI, AFFERNI RAFFAELLA, AGOSTINI GINA, ALBANESE VALENTINA, ALBOLINO 
ORNELLA, ALESSANDRONI ALESSANDRO, AMATO FABIO, AMODIO TERESA, ARU SILVIA, AUCELLO 
PATRIZIO, AURIEMMA ANTONIO, AZZARI MARGHERITA, BAGNOLI LORENZO, BANINI TIZIANA, 
BATTISTI GIANFRANCO, BELLUSO ADELE, BELLUSO ROSSELLA, BERTI CAMILLO, BERTONCIN MARINA, 
BIAGINI ANTONELLO FOLCO, BIANCHI ALESSANDRO, BIANCHINI ROBERTO, BONACCORSI 
FRANCESCO MARIA, BORIA EDOARDO, BOZZATO PAOLO, BOZZATO SIMONE, BROCADA LORENZO, 
CAMPI CARLO ALBERTO, CAMPIONE GIUSEPPE, CARACI ILARIA, CARATELLI RENATA, CARBONI 
DONATELLA, CAROLEI FRANCESCO ATANASIO, CASAGRANDE GIANLUCA, CASSI LAURA, CASTAGNOLI 
DONATA, CASTALDI MIRKO, CAVUTA GIACOMO, CERRETI CLAUDIO, CERRETTI LUCA, CERUTTI 
STEFANIA, CHIARAVALLI FABIO, CHIERICHETTI DAVIDE, CIAGLIA FILIBERTO, CIAPPARONI TERESA, 
CIASCHI ANTONIO, CICCO ANA MARIA DEL VALLE, CIERVO MARGHERITA, CIPOLLA RAIMONDO, 
CLERICI MARIA ANTONIETTA, COLIZZI VITTORIO, COLOMBINO ANNALISA, CRISTALDI FLAVIA, CUCCI 
NICOLA, D’ALESSANDRO LIBERA, D’ALESSIO ORNELLA, D’APONTE TULLIO, D’ASCENZO ANNALISA, 
D’ASCENZO FABIANA, DALLARI FIORELLA, DANSERO EGIDIO, DE ANGELIS MAURO, DE FALCO 
STEFANO, DE FELICE PIERLUIGI, DE IULIO ROSARIO, DE MARINI FRANCESCO, DE RUBERTIS STEFANO, 
DE SANTIS ANNA MARIA, DE VECCHIS GINO, DECARO CARMELA, DETOMAS MARGHERITA, DI BELLA 
ARTURO, DI GIOIA SUSANNA, DI MATTEO DANTE, DI MEO ALESSANDRO, DOLFI LORENZO, DOLFI 
MARCO, DUMONT ISABELLE, EPASTO SIMONA, EPIFANI FEDERICA, ESRI ITALIA, FABIANI GUIDO, 
FACCIOLI MARINA, FATICHENTI FABIO, FATIGATI FRANCO, FEDERICI PAOLO ROBERTO, FIBBI PIERO, 
FIOR ANNA MARIA, FRANGIPANE FRANCESCA, FRIXA EMANUELE, FUMAGALLI LUCIO, FUSCHI MARINA, 
GAFFURI LUIGI, GALLIA ARTURO, GALLINO LUCIANO, GALLO ALESSANDRO, GALLUCCIO FLORIANA, 
GALLUZZO NICOLA, GEMIGNANI CARLO, GEMMITI ROBERTA, GIANNONE MARCO, GIORDANO 
SIMONA, GOZZI ANDREA, GRAZIANO TERESA, GRIPPO EPIFANIA, GUADAGNOLI ILARIA, GUARIGLIA 
PIETRO, GUARINO ANGELO, IACUONE SILVIA, IMPEI FRANCESCA, IMPERIALE ANDREA, JOUVENAL 
MICAELA, KUCK WOLFRAM, KUKOVEC THOMAS, LA FORESTA DANIELA, LA GRECA ORAZIO, LANDINI 
PIERGIORGIO, LANDO FABIO, LAURETI LAMBERTO, LAUTO MARZIO, LO PRESTI MARTINA, LODA 
MIRELLA, LONGO MARTINO HAVER, LOPEZ LUCREZIA, LUBRANI FRANCO, MAGGIOLI MARCO, 
MAGISTRI PIERLUIGI, MAIMONE FRANCESCO, MAIMONE SAGAL, MANCINI MARIA, MANUELE 
UMBERTO, MANZI ELIO, MARAVIGNA PIERDUILIO, MARCATO LUCIO, MARCONI MATTEO, MASETTI 
CARLA, MATRIGIANI CLAUDIA, MATTIOLI MARCELLO, MAURO GIOVANNI, MAURY RENE, MAZZALI 
LUCA, MAZZETTI ERNESTO, MESSINA GIOVANNI, MEZZAPELLE DANIELE, MIGLIORATI LUISA, MISITI 
AURELIO SALVATORE, MOHAMUD KADIGIA ALI’, MORABITO GIUSEPPE, MORRA CRISTINA, MORRI 
RICCARDO, MUSCARA’ LUCA, MUTI GIUSEPPE, NARDI FLORINDA, NICOSIA ENRICO, NKAFU NKEMNKIA 
MARTIN, ODDI GIULIA, OLIVIERI FRACESCO MARIA, ORAZIE VALLINO FABIENNE CHARLOTTE, 
PALAGIANO COSIMO, PAMPANA PATRIZIA, PANCIERA MARCO, PANGARO DANIELE, PAPOTTI DAVIDE, 
PARAGANO DANIELE, PARATORE EMANUELE, PASCETTA CONCETTINA, PASE ANDREA, PECORARO 
SCANIO ALFONSO, PELLEGRINI ALESSANDRO, PERFETTI YURI, PERSI PERIS, PETINO GIANNI, 
PETRARCA ALBERTO, PIASTRA STEFANO, PIERUCCI GINEVRA, PIETRANTONI GIANFEDERICO, 
PIETRANTONI LUCILLA, PIGLIUCCI MICHELE, PIOLETTI ANNA MARIA, PLUTINO ANTONINA, POLLICE 
FABIO, PORTO CARMELO MARIA, POZZO RICCARDO, PRIMI ANTONELLA, PRIVITERA DONATELLA, 
PRIVITERA SANDRO, QUERINI GIULIO, RANIERI FRANCA KATIA,  RICCI ALESSANDRO, RIGGIO ANDREA, 
RINELLA ANTONELLA, RINELLA FRANCESCA, RIVERSO VALERIA, RIZZO LUCA SIMONE, RIZZO 
RAFFAELA GABRIELLA, RIZZOTTO DARIO, ROBIGLIO CLAUDIA, RONCI SERGIO, RONCONI MARIA 
LUISA,  RONZA MARIA, ROSCIOLI CARLA, ROSSI GIANLUIGI, RUGGIERI LUCIANO, RUGGIERO LUCA, 
RUSSO KRAUSS DIONISIA, SADO LANTONA, SALVATORI FRANCO, SANTANGELO MARCO, SARNO 
EMILIA, SAVI PAOLA,  SCAVUZZO TERESA, SCHETTINO ALESSANDRA, SCROFANI LUIGI, SELLARI 
PAOLO, SESSA EMANUELE, SOGGIU ANDREA, SORBELLO MARIA, SORIANI STEFANO, SPADAFORA 
IVANA, SPONZIELLO MARCO, SQUARCINA ENRICO, STANGANINI LAURA, STANISCIA BARBARA, 
STECCONI SILVIA, SURDICH FRANCESCO, TABUSI MASSIMILIANO, TANCA MARCELLO, TESTA DANILO, 
TRISCHITTA DOMENICO, TROVATO AGOSTINA, TURCO ANGELO, UGOLINI MONICA, VALIFUOCO JOEL, 
VALLERANI FRANCESCO, VATTANI UMBERTO, VECCHIO BRUNO, VISANI SCOZZI PAOLO, ZAMPERLIN 
PAOLA, ZANOLIN GIACOMO, ZARRILLI LUCA, ZEDDA MACCIO’ ISABELLA, ZIGNALE MAURIZIO E ZORZI 
CRISTIANA 



 Si effettua un nuovo conteggio per la verifica della coerenza del numero e constatata la validità delle buste recanti a 
stampa l’indirizzo della Società Geografica Italiana e, in apposito spazio, il nome e il cognome del Socio votante, si procede 
all’apertura delle stesse e all’estrazione delle buste anonime, n°2 delle quali sono dichiarate nulle in quanto irregolari, prima 
dello spoglio. 

Si procede, quindi, al conseguente scrutinio di 241 voti, dal quale scaturiscono i seguenti risultati: 
voti espressi: 241, voti nulli: 0, schede bianche: 3    
ottengono voti per la carica di Vicepresidente: 
Marco MAGGIOLI 98 voti 
Massimiliano TABUSI 138 voti 
più altri con numero inferiore a 2.  

Tutto il materiale, comprese le buste nulle e quelle scrutinate, viene riconsegnato, a cura del presidente del seggio, al 
presidente dell’Adunanza alle ore 17.08. 

Prende la parola il presidente dell’Adunanza, Claudio Cerreti per proclamare il vincitore e ringraziare entrambi i 
candidati per la lealtà con la quale hanno portato avanti la campagna elettorale.  

Alle ore 17.30 il presidente, ringraziando i Soci presenti e quelli collegati da remoto ed esauriti i punti dell’o.d.g, dichiara 
chiusa la seduta. 
LA SEGRETARIA GENERALE                 IL PRESIDENTE 
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