SEZIONE DI GEOETICA E CULTURA GEOLOGICA
della Società Geologica Italiana
REGOLAMENTO
La “Sezione di Geoetica e Cultura Geologica” opera nell’ambito della Società
Geologica Italiana (SGI) e rappresenta la Sezione italiana della International
Association for Promoting Geoethics (IAPG).
Essa persegue esclusivamente finalità scientifiche, culturali e sociali. Accoglie
tra i suoi iscritti chiunque sia interessato ai temi della Geoetica e alla
promozione della cultura geologica, includendo persone fisiche, Enti ed
organismi che ne condividono gli obiettivi e che si impegnino a realizzarli.
La Sezione dispone di una pagina web, il cui scopo è quello di informare sulle
sue

attività,

segnalare

eventi

nazionali

ed

internazionali,

diffondere

pubblicazioni scientifiche, incentivare le collaborazioni tra gli afferenti. Inoltre,
la Sezione si avvale dell’uso di social network e di un blog per ampliare il
dibattito scientifico sui temi di interesse e per promuovere le sue attività.

PRESENTAZIONE
La Geoetica consiste nella ricerca e nella riflessione sui valori che sono alla
base di comportamenti e pratiche appropriati, ovunque le attività umane
interagiscano con il sistema Terra. La geoetica si occupa delle implicazioni
etiche, sociali e culturali della conoscenza geologica, dell’educazione, della
ricerca, della pratica e della comunicazione delle geoscienze, così come del
ruolo sociale e delle responsabilità dei geologi nel condurre le loro attività.
Essa è caratterizzata dalla centralità delle geoscienze come un corpo di
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conoscenze tecnico-scientifiche indispensabile per gestire correttamente
questa interazione. La geoetica pone i geoscienziati di fronte alla necessità di
assumere la responsabilità etica di usare le loro conoscenze a beneficio della
società.
Oltre all’ambito delle geoscienze, la geoetica può costituire uno strumento
utile ad accrescere nella società la conoscenza delle problematiche relative
all’uso razionale e sostenibile delle geo-risorse, alla prevenzione dai rischi
geologici, alla tutela e alla gestione del territorio, al riscaldamento globale e ai
problemi antropogenici globali che da questo derivano.
Punti di partenza per lo sviluppo della Geoetica sono il riconoscimento e la
valorizzazione della cultura geologica, come patrimonio di conoscenze che
può contribuire alla costruzione di un corretto sapere sociale, diffondendo
informazioni qualificate sui fenomeni naturali e rafforzando il legame tra
popolazione e territorio.
La cultura geologica consiste in metodi, obiettivi, valori, storia, modi di pensare
la natura e in una specifica sensibilità nell’affrontare problemi e trovare
soluzioni. Pertanto, la Geologia in quanto scienza e quindi cultura, è alla base
della scelta di soluzioni eticamente valide, eticamente percepite e articolate,
nella ricerca e nella pratica delle Geoscienze.
MISSIONE
La Sezione di Geoetica e cultura geologica costituisce una piattaforma
scientifica multidisciplinare, che ha lo scopo di ampliare il dibattito sui problemi
dell’Etica applicata alle Geoscienze e di promuovere lo studio e la riflessione
sui valori e sui principi della Geoetica e della cultura geologica, affinché
diventino un riferimento essenziale tra i geoscienziati per ogni azione che
riguardi l’uso del territorio, delle acque e dell’atmosfera.
OBIETTIVI E ATTIVITA’
La Sezione intende:
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 promuovere convegni, giornate di studio sulla Geoetica e la cultura
geologica,

e

sessioni

nell’ambito

di

eventi

scientifici

nazionali

e

studio

e

internazionali;
 organizzare

corsi

brevi,

seminari,

incontri

periodici

di

approfondimento dedicati alle tematiche della geoetica e della cultura
geologica, anche in una prospettiva di multidisciplinarietà.
 favorire la costituzione di gruppi di studio incentrati su temi specifici della
Geoetica,

quali: l’uso delle geo-risorse, l’informazione

sui

rischi, la

mitigazione delle pericolosità geologiche, gli aspetti educativi relativi alle
Geoscienze, i rapporti tra geoscienziati, mass media e opinione pubblica, la
protezione e la valorizzazione dell’ambiente geologico;
 incrementare la produzione e la qualità delle pubblicazioni sulla Geoetica;
 promuovere l’inserimento della Geoetica in programmi di ricerca;
 cooperare con organizzazioni nazionali e internazionali su temi di interesse
comuni;
 favorire lo scambio di informazione tra i suoi membri tramite pubblicazioni
ed altri strumenti opportuni, quali un sito web dedicato e social network;
 promuovere l’interazione tra Università, Enti di Ricerca, Enti Pubblici, Ordini
Professionali, Imprese e Società private sui temi della Geoetica a livello
nazionale e internazionale.
Attraverso queste attività la Sezione si propone il raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 incremento della ricerca di base e rafforzamento della Geoetica dal punto
di vista scientifico;
 promozione della cultura geologica quale supporto fondamentale per
affrontare le attuali sfide globali, nonché per sviluppare strategie di
conservazione,

tutela e rispetto del

paesaggio geologico e

della

geodiversità;
 identificazione di metodi sempre più efficaci per l’applicazione di soluzioni
tecniche eticamente orientate nella ricerca e nella pratica geologica;
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 valorizzazione del ruolo che i geoscienziati possono svolgere nella società ed
individuazione di adeguate forme, metodi, mezzi e azioni da adottare a tal
fine;
 crescita di consapevolezza della responsabilità dei geoscienziati, sia come
studiosi ed esperti del pianeta Terra, che come membri della comunità
umana;
e per conseguenza:
 il coinvolgimento dell’intera comunità nell’idea di un patrimonio geologico
comune, da condividere e considerare come un valore culturale, educativo
e scientifico;
 un rinnovamento culturale nel modo di percepire e di relazionarsi al pianeta;
 un aumento di sensibilità nei confronti della difesa della vita e della
ricchezza del sistema Terra in tutte le sue forme.
ADESIONE
Per iscriversi alla Sezione di Geoetica e cultura geologica è necessario essere
soci della SGI e l’elenco degli aventi diritto è fornito dalla segreteria SGI.
Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento della Società
Geologica Italiana (modifica del 4/3/2016), la Sezione può avere anche
affiliati esterni non iscritti alla SGI, i quali però non possono usufruire dei benefici
e diritti dei Soci SGI. La richiesta di affiliazione da parte di esterni può essere
formulata inviando una mail alla casella di posta elettronica della Sezione
(sezionegeoetica@socgeol.it). Il numero di affiliati esterni non può comunque
superare il 30% dei membri SGI iscritti alla Sezione e sarà comunque data
priorità agli iscritti a società associate alla SGI.
L’adesione alla Sezione è libera e avviene con il versamento sul conto corrente
della Società Geologica Italiana di un contributo volontario di qualsiasi
importo. Le somme raccolte saranno utilizzate per le finalità e le attività
previste. I soci della Sezione potranno iscriversi alla International Association for
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Promoting Geoethics (IAPG), secondo le modalità di adesione indicate dallo
statuto della associazione, consultabili sul sito web: www.geoethics.org.
COORDINAMENTO
Il Coordinatore della Sezione è eletto dai membri della Sezione che sono in
regola con l’associazione alla Società Geologica Italiana.
Il Coordinatore resta in carica per 5 anni e non è rieleggibile per più di due
mandati consecutivi. Due mesi prima della fine del mandato il Coordinatore
uscente invita i membri ad esprimere nuove candidature per il suo rinnovo. La
carica è volontaria e a titolo gratuito, non avendo l’associazione alcuna forma
di finanziamento.
Il Coordinatore è responsabile della Sezione, ne gestisce e organizza le attività,
essendo coadiuvato da una segreteria, che si occupa dell’aggiornamento
dell’elenco degli iscritti, della gestione del sito web, della diffusione delle
attività della Sezione e di tutte le notizie utili nei suoi ambiti di attività.
Inoltre:


organizza le attività della Sezione e ne approva le iniziative;



tiene i rapporti con la Società Geologica Italiana;



prepara il report annuale da inviare al Consiglio direttivo SGI;



provvede a comunicare a tutti i membri le iniziative e le attività stabilite
dalla Società Geologica.

PAGINA WEB E SOCIAL NETWORK
La “Sezione di Geoetica e Cultura Geologica” dispone di una propria pagina
web che ha lo scopo di divulgare le attività della Sezione, incentivare le
collaborazioni tra gli afferenti e rendere disponibile documenti e materiale sui
principali temi della geoetica per la comunità scientifica nazionale ed
internazionale.
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La pagina web e un indirizzo di posta elettronica dedicati sono registrati, gestiti
e aggiornati quando necessario dalla Segreteria della Sezione. Nella pagina
web sono presentate e documentate tutte le attività della Sezione.
La Segreteria promuove la diffusione delle informazioni della Sezione attraverso
ogni altro canale mediatico, inclusi i social network della IAPG.
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