
“L’occhio del geografo”. La Geografia come professione  

In occasione del 25esimo di GEA-associazione dei geografi  

17 ottobre 2020, La Filanda, Via Industria 5, Mendrisio  

 

 

 

 

 
Programma della giornata 

 

13.45 Accoglienza 

 

14.00 Saluti e presentazione  

Introduzione di Mauro Valli, Segretario di GEA–associazione dei geografi. Saluti di Samuele Cavadini, Sindaco di Mendrisio; di 

Alberto Martinelli, Direttore del Liceo di Mendrisio e di Isabelle Schöpfer, Segretaria generale dell’Associazione Svizzera di 

Geografia. 

 

14.30 Il lavoro dei geografi - tavola rotonda 1  

Ambiente, natura e patrimonio: gestire, valorizzare, conservare  

Introduce Stefano Agustoni, GEA–associazione dei geografi. Intervengono Silvia Crivelli, Museo etnografico della Valle di 

Muggio; Giorgia Fauth-Pelli, IFEC ingegneria SA; Roberto Mossi, Dipartimento del territorio del Cantone Ticino.  

 

15.20 Il lavoro dei geografi - tavola rotonda 2  

Città e regione: urbanistica e pianificazione del territorio tra pubblico e privato 

Introduce Antonella Steib Neuenschwander, Dipartimento del territorio Cantone Ticino. Intervengono Francesco Gilardi, 

Studio d’ingegneria Allievi; Tommaso Piazza, Planidea; Aurelio Vigani, Ufficio Federale dello sviluppo territoriale (ARE).  

 

16.00 Pausa  

 

16.30 Il lavoro dei geografi - tavola rotonda 3 

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

Introduce Zeno Boila, GEA–associazione dei geografi. Intervengono Diego Rigamonti, AIDEC participation cartographique; 

Letizia Robbiani, Suisse tourisme Paris; Claire Fischer Torricelli, Helvetas. 

 

17.20 Il lavoro dei geografi - tavola rotonda 4 

Cartografia e sistemi di informazione geografica: misurare, rappresentare, comunicare 

Introduce Martina Patelli, GEA–associazione dei geografi. Intervengono Emanuele Alexakis, Dipartimento del territorio del 

Cantone Ticino; Marco Bernasocchi, Opengis, Ambrogio Foletti, Ufficio federale dell’energia. 

 

18.15 La geografia come professione  

Una discussione sul ruolo dei geografi/e partendo da GEA Paesaggi Territori Geografie n. 41 “L’occhio del 

geografo” 

Lucia Turri, editor presso Cierre Edizioni, Saluti. Claudio Ferrata, GEA–associazione dei geografi, Sintesi dei lavori: un mestiere 

antichissimo ma sempre più attuale e necessario. Paolo Crivelli, GEA–associazione dei geografi, Lo sguardo appassionato dei 

geografi. 

 

19.00 Aperitivo 

Degustazione dei vini Trapletti con Lia Piffaretti degustazione prodotti della Valle di Muggio. 

 

 

All’entrata de La Filanda sarà disponibile una specifica documentazione e le pubblicazioni di GEA-associazione dei geografi.  

La manifestazione, che avrà luogo anche in occasione di emergenza sanitaria con un pubblico ristretto, potrà essere seguita in 

streaming dal sito dell’associazione (www.gea-ticino.ch). 



25 anni di GEA-associazione dei geografi 

 

In occasione del suo venticinquesimo, GEA-associazione dei geografi organizza una manifestazione 

pubblica nella quale più di venti relatori discutono del ruolo della Geografia nella società contemporanea. 

Se la Geografia è una disciplina dinamica che suscita interesse nel pubblico e tra i giovani, le 

professionalità dei geografi/e non sono ancora sufficientemente conosciute. Con il sostegno della 

Associazione Svizzera di Geografia, e con la partecipazione di specialisti e operatori nei vari ambiti di 

applicazione, in occasione di questa giornata di studio vengono presentati i profili di formazione e i 

campi e le competenze del lavoro dei geografi/e.  

L’incontro si rivolge agli studenti che si apprestano a intraprendere la loro formazione o che stanno già 

studiando nelle università, ma pure ai vari enti pubblici o privati, nonché a tutti coloro che sono attenti 

alle tematiche territoriali. In questa occasione verrà pure presentato il numero della rivista GEA 

Paesaggi Territori Geografie che raccoglie una scelta degli articoli di Eugenio Turri scritti per la rubrica 

l’Occhio del geografo della rivista “Atlante”. 

Costituitasi nel 1995, e affiliata all’Associazione Svizzera di Geografia (ASG), GEA-associazione dei 

geografi si è data il compito di diffondere la cultura geografica e promuovere la figura professionale del 

geografo/a. GEA mette a disposizione degli specialisti e di un pubblico interessato gli strumenti per 

riflettere su tematiche geografiche e territoriali. Con le sue attività pubbliche (conferenze, seminari, 

uscite sul terreno, ecc.) e con le sue pubblicazioni (in particolare con la rivista semestrale GEA Paesaggi 

Territori Geografie), si occupa di divulgazione, di ricerca, di politica del territorio. Pur operando nella 

Svizzera italiana, apre i suoi orizzonti su altre realtà mantenendo contatti con centri di ricerca e 

associazioni in Svizzera e all’estero.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

GEA-associazione dei geografi (Bellinzona) 

www.gea.ticino.ch 
 

 



 

I relatori della giornata  

 

Stefano Agustoni, è membro del Comitato direttivo di GEA–associazione dei geografi. Laureato in geografia 

all’Università di Zurigo, è specialista di tematiche legate al mutamento climatico sulle quali tiene anche un blog 

molto seguito. È docente presso la Scuola superiore di turismo di Bellinzona. 

 

Emanuele Alexakis, è licenziato in Geografia all’Università di Ginevra e ha ottenuto un Diploma in Geomatica 

presso l’Università di Montréal. È collaboratore scientifico del Dipartimento del territorio dove lavora come 

geomatico. Svolge attività politica a livello comunale. 

 

Marco Bernasocchi, ha studiato Geografia, Computer Science e Cartografia presso l’Università di Zurigo (con una 

tesi realizzata presso l’Università di Uppsala), ha poi ottenuto un Master in Sistemi di informazione geografica e 

Computer Science a Zurigo. È co- fondatore di Opengis, struttura all’interno della quale opera attualmente. 

 

Zeno Boila, è membro del Comitato direttivo di GEA–associazione dei geografi. Ha ottenuto un Bachelor in 

Geografia e un Master presso l’Istituto di etnologia all’Università di Neuchâtel. Si è orientato verso le tematiche 

dello sviluppo, con particolare riferimento al continente africano.  

 

Paolo Crivelli, è stato tra i fondatori di GEA–associazione dei geografi ed è membro del Comitato direttivo. Ha 

ottenuto una licenza in Geografia e Etnologia presso l’Università di Neuchâtel, è stato uno dei promotori del Museo 

etnografico della valle di Muggio di cui ha svolto il ruolo di curatore per diversi anni. Per il MEVM ha scritto diversi 

saggi e curato importanti volumi. 

 

Silvia Crivelli, è stata tra i fondatori di GEA-associazione dei geografi, è laureata in Geografia presso l’Università di 

Zurigo ed è stata una delle promotrici del Museo etnografico della valle di Muggio di cui ha svolto il ruolo di curatrice 

per diversi anni. Per il MEVM ha scritto diversi saggi e curato importanti volumi. 

 

Giorgia Fauth-Pelli, ha studiato Geografia e Geologia all’Università di Losanna e ha ottenuto il titolo di Master of 

Advanced European Studies all’Università di Basilea. Ha lavorato presso l’ufficio regionale UNESCO per l’Asia ed 

il Pacifico a Jakarta nei settori Earth Sciences e Water Sciences. È collaboratrice di IFEC Consulenze SA dove 

opera in ambito ambientale. 

 

Claudio Ferrata, è stato tra i fondatori di GEA-associazione dei geografi ed è membro del Comitato direttivo. Ha 

ottenuto una Licenza in Geografia seguita da un diploma di terzo ciclo in Architecture et paysage e da un Dottorato 

presso l’Università di Ginevra. È autore di diversi saggi su temi paesaggistici e territoriali, opera nel campo della 

Cultura del territorio ed è membro della Commissione del paesaggio del Cantone Ticino. 

 

Foletti Ambrogio, ha ottenuto un Bachelor in geografia fisica seguito poi da un Master presso l’Università di 

Friburgo. È stato dapprima specialista SIG ed in seguito coordinatore di progetto presso il settore COSIG a 

swisstopo, dove è anche stato responsabile del progetto schoolmaps. Ricopre il ruolo di specialista OGD presso 

l'Ufficio federale dell’energia. 

 

Claire Fisher Torricelli, ha ottenuto una Licenza in Geografia presso l’Università di Ginevra e in seguito una 

formazione in informatica, è stata addetta stampa dell’organizzazione svizzera di aiuto allo sviluppo Helvetas e 

attualmente è presidente dell’associazione Botteghe del Mondo della Svizzera italiana e collaboratrice di Swiss Fair 

Trade. 

 

Francesco Gilardi, è laureato in Geografia all’Università di Losanna, ha ottenuto un Certificato in urbanistica e 

pianificazione del traffico presso la Scuola universitaria professionale di Zurigo e un Master in Pianificazione del 

territorio al Politecnico di Zurigo. Lavora come geografo-pianificatore e specialista in mobilità presso lo Studio 

Allievi. È membro della redazione della rivista della Federazione svizzera degli urbanisti Collage. 

http://schoolmaps.ch/IT


Alberto Martinelli, è membro del Comitato direttivo di GEA–associazione dei geografi. Licenziato in Geografia 

all’Università di Losanna, ha ottenuto un Diploma di terzo ciclo in Geografia dei trasporti presso la stessa 

Università. È Direttore del Liceo di Mendrisio. 

 

Roberto Mossi, è diplomato in Geografia all’Università di Basilea, dopo aver lavorato per un ufficio di 

pianificazione urbanistica è diventato collaboratore scientifico all’Ufficio Natura e Paesaggio del Dipartimento del 

territorio del Cantone Ticino dove si occupa di tematiche legate al paesaggio e alla pianificazione del territorio.  

 

Martina Patelli, è membro del Comitato direttivo di GEA–associazione dei geografi. Ha ottenuto un Bachelor in 

Geografia e Master in Geografia fisica (opzione criosfera e geomorfologia) presso l’Università di Friburgo. È docente 

di Geografia presso la Scuola media di Mendrisio. 

 

Tommaso Piazza, ha ottenuto un Bachelor in Geografia all'Università di Losanna e un Master in Sviluppo 

territoriale e urbanistica all'Università di Ginevra, dove ha pure acquisito un Certificato post-grado in Geomatica. 

Dopo alcune esperienze presso l’amministrazione cantonale ticinese e ginevrina, ha lavorato per Urbaplan 

svolgendo studi urbanistici nel Canton Vaud e nel Canton Ginevra. Dal 2020 lavora come urbanista presso lo studio 

di pianificazione Planidea.  

 

Diego Rigamonti, dopo una formazione in Geografia e un Master in Studi urbani all’Università di Losanna ha 

iniziato a occuparsi di politiche pubbliche. Ha lavorato nella pianificazione a livello comunale, nel settore privato e 

in quello associativo. Il suo percorso lo ha portato anche a organizzare feste di strada partecipative e attività socio-

culturali di quartiere per famiglie e bambini. Opera nell’associazione AIDEC che agisce in ambito urbanistico 

attraverso metodologie partecipative.  

 

Letizia Robbiani, ha ottenuto un Bachelor in Geografia e Storia dell’arte presso l’Università di Neuchâtel e un 

Master in Etudes du tourisme presso l’Università di Losanna, è ora Capo di progetto media presso Suisse tourisme a 

Parigi, svolge inoltre attività nel campo associativo. 

 

Isabelle Schöpfer, ha ottenuto un Bachelor e un Master in Geografia presso l’Università de Neuchâtel e ha ottenuto 

un dottorato presso la medesima Università e quella di Friburgo. È Segretaria generale dell’Associazione Svizzera di 

Geografia (ASG). 

 

Antonella Steib Neuenchwander, è stata tra i fondatori di GEA-associazione dei geografi. Ha studiato Geografia, 

Etnologia e Storia dell'arte a Ginevra, Losanna e Neuchâtel. Ha svolto ricerca sul campo in Niger, ha operato in 

Ciad per l’organizzazione Swissaid e ha lavorato per l'Ufficio delle ricerche economiche di Bellinzona. È ora 

collaboratrice scientifica dell’Ufficio del Piano direttore del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino.  

 

Mauro Valli, è stato tra i fondatori di GEA-associazione dei geografi e membro del Comitato direttivo, ha ottenuto 

una Licenza in geografia presso l’Università di Friburgo, è specialista in sistemi informatici e svolge attività 

politica a livello comunale.  

 

Aurelio Vigani, ha studiato Geografia all’Università di Losanna dove, dopo un periodo di assistentato, ha ottenuto 

il Dottorato con una tesi dedicata ai trasporti e allo sviluppo territoriale negli spazi intermedi. È capo progetto 

presso la Sezione trasporti dell’Ufficio Federale dello sviluppo territoriale a Berna (ARE/DATEC).  

 

 

 

La manifestazione “L’occhio del geografo” è organizzata con il sostegno della Commissione culturale del 

Cantone Ticino, della Biblioteca Cantonale di Mendrisio, dell’Associazione svizzera di Geografia e della 

Città di Mendrisio. 


