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Verso la creazione del LabGeoNet la rete dei Laboratori geo-cartografici italiani
Premessa
L’esperienza maturata in diversi incontri scientifici realizzati all’interno della comunità dei geografi
italiani negli ultimi anni ha dimostrato come e quanto la ricerca e la didattica della Geografia negli atenei
nazionali siano sempre più legate alla presenza di strutture laboratoriali che supportano queste attività, ad
ogni livello (lauree triennali e magistrali, dottorati, master, progetti di ricerca nazionali ed internazionali,
ecc.). A fronte di un tale dato di fatto, il CISGE e l’AGeI hanno sottolineato l’esigenza di un quadro nazionale
di riferimento sul numero e sulle funzioni svolte dalle realtà geografiche e cartografiche esistenti nelle diverse
università e non solo.
Le Giornate della geografia, i Seminari Dalla mappa al GIS e i numerosi congressi e incontri
organizzati dalle varie sedi universitarie hanno rappresentato un’occasione anche per raccogliere
suggerimenti e indicazioni e per confrontarsi con l’ambito internazionale. È emersa la funzione di “dispositivi
formativi” dei Laboratori, capaci di coniugare le attività didattiche con quelle di tirocini, di integrare i saperi,
di promuovere competenze metodologiche per il sostegno e la promozione del Cultural Heritage, di produrre
ricerche di Geografia applicata e per azioni legate alla Terza missione.
Alla luce del rinnovamento concettuale nell’interpretazione cartografica, del recupero dello spazio
topologico, della logica paesistica e degli obiettivi politici e sociali della cartografia, la costituenda rete vuole
avere lo scopo di rappresentare l’insieme della realtà laboratoriali italiane, da quelle più rivolte alla geomatica
a quelle che si rifanno alle teorie provenienti dalla cartografia critica, dalle strutture specializzate in storia
della cartografia e nell’utilizzo delle fonti geo-storiche a quelle indirizzate all’elaborazione di piani di
sviluppo locale, alla pianificazione partecipativa, alla geografia sociale, ecc.
Per raggiungere e coinvolgere le diverse esperienze e strutture laboratoriali, le due associazioni hanno
così voluto condividere l’idea di realizzare un censimento delle molteplici realtà diffuse sul territorio
nazionale per arrivare poi alla costituzione di un network fra le stesse. È stato formato un gruppo di proposta
con delegati dell’AGeI e del CISGE al fine di raggiungere tre obiettivi di interesse per tutta la comunità:
• avviare un esaustivo censimento dei laboratori geo-cartografici italiani;
• costituire la rete LabGeoNet;
• riflettere sulle innovazioni e disseminare le buone pratiche.

Descrizione degli obiettivi
La collaborazione tra il CISGE e l’AGeI persegue il raggiungimento dei tre obiettivi appena elencati
mediante le seguenti azioni.
•

Avviare il censimento dei laboratori geografici
Si tratta di invitare la comunità dei geografi italiani a partecipare alla raccolta di dati online, avviata
attraverso un apposito form [www.labgeonet.it], per far emergere un primo status di quelle realtà presenti
nel nostro paese che a vario titolo supportano l’attività di ricerca e di didattica dei docenti di Geografia (MGGR/01 e M-GGR/02), siano esse espressamente chiamate “Laboratori” oppure, con una diversa
denominazione, abbiano di fatto analoga configurazione o siano collegate ad altri laboratori interdisciplinari.

L’intento non è solo quello di far emergere il numero, ma anche le specificità di ogni singola realtà
che, correlate all’articolata storia locale, nel loro insieme rappresentano una ricchezza da salvaguardare e
valorizzare (peculiari tradizioni di studi, patrimoni unici, contesti economico-culturali differenti oppure
derivanti dai disparati accorpamenti delle discipline geografiche con quelle storiche, economiche,
linguistiche, ecc.).
Inoltre, il censimento fornirà informazioni anche sul profilo e sulle competenze del geografo, andando
a rafforzare il database dei geografi italiani che l’AGeI sta realizzando.
•

Costituire la rete LabGeoNet
L’obiettivo è quello di costituire il Labgeonet, una rete di laboratori geografici aperta e flessibile
grazie alla quale favorire lo scambio di conoscenze, competenze e risultati degli studi condotti, costruire
progetti condivisi e in risposta alle esigenze della società (Terza missione), come pure articolare o dare
supporto a richieste di finanziamenti a vari livelli (nazionali e internazionali).
Alla luce dei cambiamenti e delle ristrettezze economiche che il mondo universitario – e in generale
quello della formazione – deve fronteggiare, diviene sempre più necessario valorizzare le strutture tecniche
per la ricerca e la didattica e aprirle a canali di finanziamento esterni. In tal senso, – nel rispetto della
autonomia di ogni struttura – la collaborazione e la cooperazione tra le strutture non potranno che
avvantaggiarsi di un maggiore collegamento fra i diversi poli.
• Disseminare le buone pratiche
Il censimento sarà propedeutico alla identificazione e disseminazione di buone pratiche per i laboratori
e/o ambienti online per sviluppare processi di crescita sui metodi di analisi e di utilizzazione delle
informazioni geografiche, condividere prodotti e progetti di ricerca o d’innovazione didattica, creando un
dialogo sempre più fluido e produttivo tra i laboratori e tutti i sodalizi geografici.

Il valore aggiunto della rete LabGeoNet
L’adesione alla rete LabGeoNet permetterà di fruire di una serie di servizi, di beneficiare dello scambio
di informazioni e segnalazioni di iniziative a partire dalle quelle dei membri che ne fanno parte. Più
precisamente, ogni laboratorio potrà:
- figurare all’interno del portale della rete, aumentando la visibilità della struttura laboratoriale e dei lavori
e delle attività realizzate a livello nazionale e internazionale;
- iscriversi alla specifica mailing list così da aumentare lo scambio di informazioni e iniziative;
- pubblicare avvisi sugli eventi organizzati in Italia e all’estero;
- diffondere informazioni rispetto a progetti e bandi, coerenti con le finalità del network, che prevedano
possibilità di finanziamento;
- inoltrare segnalazioni e richieste per collaborazioni scientifiche in progetti nazionali.

Vantaggi attesi
La costituzione della rete ha l’intento di portare una serie di vantaggi per le strutture e le persone
coinvolte, tra queste:
 dare visibilità alla figura del geografo in temi e tavoli ambientali, politici, economici;
 diffondere la conoscenza dei prodotti scientifici realizzati dai singoli;
 rafforzare collaborazioni con i sodalizi geografici nazionali e internazionali;
 dare corpo all’identità geografica per operare in contesti interculturali e offrire competenze disciplinari.

