
GEA vi invita alla manifestazione

 “L’occhio del geografo” 
La Geografi a come professione 

Sabato 16 maggio 2020, La Filanda, via Industria 5, Mendrisio (CH)
 

associazione 
dei geografi



In occasione del suo venticinquesimo anniversario, GEA-associazione 

dei geografi  organizza una manifestazione pubblica dedicata al ruolo dei 

geografi /e nella società. 

La Geografi a è una disciplina dinamica che suscita interesse nel pubblico 

e anche tra i giovani ma il profi lo e la professionalità del geografo/a non 

sono ancora suffi cientemente conosciuti. Con la collaborazione della Società 

Svizzera di Geografi a (ASG), e invitando specialisti e operatori nei vari 

ambiti di applicazione, in occasione di questo incontro saranno presentati i 

profi li di formazione e le specifi che competenze. 

Questa giornata di rifl essione si rivolge agli studenti che si apprestano a 

intraprendere i loro studi o che stanno studiando nelle università, e a quegli 

enti che possono essere interessati alle competenze dei geografi /e. 

Più in generale, le persone attente alle tematiche territoriali troveranno 

spunti di rifl essione. 

Per questa occasione è pure stato pubblicato un numero speciale della 

rivista GEA Paesaggi Territori Geografi e comprendente una scelta degli 

articoli pubblicati da Eugenio Turri nella rubrica “L’occhio del geografo” 

sulla rivista Atlante.

Programma 

13.45 Accoglienza

14.00 Saluti e presentazione 

14.30 Tavole rotonde: il lavoro dei geografi /e

 Ambiente, natura e patrimonio: gestire, valorizzare, conservare 

 Città e regione: urbanistica e pianifi cazione del territorio 
 tra pubblico e privato

 Culture, sviluppo e politica: le forme della governance 
 in una società globale

 Cartografi a e sistemi di informazione geografi ca: 
 misurare, rappresentare, comunicare

18.15 La Geografi a come professione

A 25 anni dalla costituzione di GEA-associazione dei geografi  una 
discussione su ruolo dei geografi /e partendo dal n. 41/2020 della rivista GEA 
Paesaggi Territori Geografi e “L’occhio del geografo”. 

19.00 Aperitivo

All’entrata de La Filanda sarà in funzione un info-point con una apposita 
documentazione.  

Sul sito www.gea-ticino.ch si potranno trovare informazioni aggiornate.


