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aggiornate), indicazioni e materiali didattici e tutte le notizie 
sull’organizzazione e le attività dell’AIIG e delle sue sezioni. 

Per rispondere al meglio a questi bisogni il sito <www.aiig.it> 
si è fatto in quattro. Un “poker d’assi” che si chiamano AIIG 
HOME, PORTALE DIDATTICA, PORTALE GIOVANI e, ulti-
mo nato, PORTALE EUROPEO <www.aiig.eu>. 
La home page <www.aiig.it> è la “prima pagina” del sito. I con-
tenuti sono organizzati attraverso tre colonne. Al centro le 
comunicazioni più recenti e importanti: editoriali e interventi 
per il dibattito scientifico, programmi e cronache di convegni, 
avvenimenti e notizie di particolare interesse. 
La colonna di sinistra dà accesso a informazioni dettagliate 
sull’Associazione: vi si possono leggere organizzazione, statu-
to, regolamento, materiali e report sulle attività, indirizzi e siti 
web delle sedi regionali e provinciali. Molto visitata è la pagina 
“Attività sezioni”. 
La colonna di destra indirizza verso i prodotti culturali più im-
portanti dell’AIIG: la rivista (on-line le intere annate 2004, 2005 

e 2006) e la collana editoriale pub-
blicata presso Carocci. Si trova poi 
in questa colonna l’archivio degli 
editoriali e degli interventi raccolti 
nella rubrica “Le idee”.
Sempre dalla home page, si accede 
alla prima pagina del PORTALE 
DIDATTICA. Da qui, attraverso il 
menù di sinistra, si può accedere a 
un archivio aggiornato di materiali 
prodotti dall’AIIG, in parte pubbli-
cati unicamente on-line. La sezione 
“Lezioni presentazioni”, ad esem-
pio, permette di accedere a una 
serie di presentazioni di slide utiliz-
zabili per lezioni e unità di appren-
dimento. Tra i materiali scientifici 
si trovano oltre cento contributi e a 
vari documenti di riferimento (tutti 
i programmi scolastici, la Conven-
zione europea del paesaggio e la 

Dichiarazione di Lucerna sull’educazione geografica per lo svi-
luppo sostenibile) e link per ricerche.
Pensato in modo più specifico per i soci juniores è il PORTALE 
GIOVANI, anch’esso raggiungibile da ogni pagina in alto. In 
questa sezione, progettata da Maria Ronza, si trovano tutti i 
materiali e le informazioni riguardanti i soci giovani. Le pa-
gine interne sono organizzate in cinque filoni (ricerca e for-
mazione, didattica, multimedialità, geoterritorialità, viaggio). 
I soci possono proporre per la pubblicazione materiali da loro 
realizzati.
Collegato al sito <www.aiig.it> è il sito www.aiig.eu, versione in 
Inglese di alcuni contenuti di www.aiig.it e archivio di materia-
li didattici e scientifici in lingua originale

Cristiano Giorda

IL SITO <www.aiig.it>
Un utile strumento di lavoro e un 
importante biglietto da visita per l’AIIG

Il sito dell’AIIG – accanto ed in stretto rapporto con la 
Rivista – è un importante canale di comunicazione tra 
l’Associazione e tutti coloro che si interessano ai proble-

mi del territorio.
Ci si riferisce prima di tutto al mondo della scuola, dagli inse-
gnanti agli studenti, ma non va dimenticato il professionista 
che si serve della geografia per il suo lavoro o il vasto mondo 
degli appassionati della nostra disciplina. 
Il sito offre anche un continuo aggiornamento sulla vita 
dell’Associazione nel suo ricco svolgersi a livello nazionale 
come a quello delle sezioni regionali e provinciali.
Essendo accessibile a tutti, rapidamente e senza nessuna spe-
sa, contribuisce ancor più della Rivista a qualificare l’imma-
gine della nostra disciplina presso 
il grande pubblico e anche a far 
conoscere la nostra associazione 
presso un numero crescente di soci 
potenziali. 
Tutto questo avviene solo perché 
il sito è continuamente aggiorna-
to e arricchito grazie all’impegno 
qualificato e generoso di Cristia-
no Giorda, docente all’Università 
di Torino e Consigliere Nazionale 
dell’AIIG. Il collega, in questa stes-
sa pagina, fornisce alcune istruzio-
ni per coloro che non hanno anco-
ra l’abitudine di consultare il sito. 
Rivolgiamo a tutti un caldo invito 
a diffonderle unitamente agli ulti-
mi aggiornamenti riportati in III 
di copertina.

Carlo Brusa

Chi avrebbe scommesso, nel 2003, sul fatto (certificato) 
che il sito dell’AIIG avrebbe avuto, in pochi anni, oltre 
centomila visitatori? Da allora, la crescita è stata co-

stante; nell’ultimo anno l’aumento è stato del 33%, con una 
crescita delle pagine viste pari all’84%. Chi visita il nostro 
sito non si ferma quasi mai alla prima pagina. Da mesi re-
gistriamo una media di cento visitatori al giorno, cresciuta 
ulteriormente dall’inizio del 2008. “Esplorano” il sito e tor-
nano periodicamente a visitarlo, apprezzandone i costanti 
aggiornamenti. Sono docenti, studenti e anche molti sempli-
ci appassionati della geografia. Il 3% dei visitatori proviene 
dall’estero, in particolare da Brasile, Svizzera, Spagna, Ger-
mania e Stati Uniti. Si cercano informazioni sulla disciplina 
(i programmi scolastici, il dibattito culturale, le ricerche più 
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