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A causa della pandemia le nostre proposte culturali sono state purtroppo ridotte al minimo. Siamo 

comunque riusciti a mantenere, spostandola dalla primavera all’autunno, e con tutte le limitazioni imposte 

dalla pandemia (mascherine, distanze sociali, rinuncia all’aperitivo,.) la manifestazione pubblica “l’occhio 

del geografo”. 

 

“L’occhio del geografo”, La Geografia come professione, Sabato 17 ottobre 2020, La Filanda, via 

Industria 5, Mendrisio (CH) 

In occasione del suo venticinquesimo, GEA-associazione dei geografi ha organizzato una manifestazione 
pubblica nella quale più di venti relatori hanno discusso del ruolo della Geografia nella società 
contemporanea. Grazie alla partecipazione di specialisti e operatori nei vari ambiti di applicazione sono 
stati presentati i profili di formazione e i campi e le competenze del lavoro dei geografi/e. 
 

Proprio per sopperire alle limitazioni e anche ai giustificati timori che hanno limitato la partecipazione ad 

una quarantina di persone, abbiamo pensato di proporre questo evento anche in diretta streaming. Allo 

stato attuale questo live streaming ha registrato 172 collegamenti con un tempo di visualizzazione totale di 

oltre 66 ore. Durante la manifestazione è stato registrato un picco di 21 connessioni simultanee. 

 

Assemblea sociale GEA del 20 novembre 2020 

In videoconferenza skype. A causa della pandemia l’assemblea prevista in marzo è stata posticipata in 

autunno. 

 

Pubblicazioni: 

GEA paesaggi territori geografie 41 / L’occhio del geografo, gennaio 2020 

Numero pubblicato nell’anno del venticinquesimo di GEA-associazione dei geografi. Per questa occasione 

sono stati selezionati alcuni tra gli articoli che Eugenio Turri aveva redatto per “Atlante”, la pubblicazione 

mensile dell’Istituto Geografico De Agostini. Pur risalendo agli anni Ottanta, questi testi hanno in molti casi 

mantenuto la loro attualità grazie ad un grande valore didattico e metodologico. Questa pubblicazione si 

inserisce nell’ambito della manifestazione pubblica “l’occhio del geografo”. 

GEA paesaggi territori geografie 42 / Geografia e migrazioni, settembre 2020 

La migrazione è un fenomeno che riguarda sotto più aspetti anche la Svizzera e il Ticino, e GEA-associazione 

dei geografi, attenta ai cambiamenti che attraversano la nostra società, ha proposto con questo numero 

una serie di spunti di riflessione su questa tematica di stretta attualità. 

 

 


