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Cara Socia, Caro Socio
nella seduta del 5 aprile 2016, il Consiglio 
centrale della nostra Associazione ha deci-

so di aumentare, dopo sei anni di blocco, per l’anno 
sociale 2016/2017 la quota d’iscrizione da € 30,00 a € 
35,00, mantenendo inalterata quella  per i soci ju-
niores (a € 15,00).
Nonostante l’Associazione abbia risentito fortemen-
te, come quasi ciascuno di noi e come la maggior 
parte delle realtà associative del nostro Paese, della 
perdurante crisi economico-finanziaria, e stia fron-
teggiando un conseguente lieve ma costante calo 
degli iscritti, l’AIIG ha comunque operato negli ul-
timi anni una serie di investimenti importanti, gra-
zie a un’accorta gestione e a una mirata politica di 
contenimento delle spese (il cui sacrificio più im-
portante è rappresentato senza dubbio dal cambio 
di periodicità della rivista Ambiente Società Territo-
rio, passato da bimestrale a trimestrale con l’anna-
ta 2016).
Tuttavia, il Consiglio ha ritenuto di dover porre le 
basi per una permanenza e continuità della propria 
presenza e delle proprie attività nel territorio e nel-
la società civile, sperando che questa strategia con-
senta poi l’avvio di una fase di crescita e ulteriore 
sviluppo nel momento in cui il contesto generale 
dovesse favorevolmente mutare.
In particolare, in termini economici, c’è stato un 
forte sostegno: alle iniziative dei soci juniores (isti-
tuzione dei workshop e di apposite iniziative) e al 
recepimento delle innovazioni da loro proposte (in-
serimento stabile delle Officine didattiche nei Con-
vegni nazionali); all’attività scientifica e culturale, 

aprendo J-Reading, una rivista online internazio-
nale gratuita (che nel giro di meno di 2 anni di vita 
si è guadagnata il riconoscimento in classe “A” da 
parte dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Si-
stema Universitario e della Ricerca) e dedicata  al 
rapporto tra ricerca e didattica, e fondando la Colla-
na online “Tratti geografici”, in collaborazione con 
una delle più prestigiose case editrici italiane: la 
FrancoAngeli.
Tutto questo senza far venire meno l’impegno a 
supporto del sito e dei social, dell’organizzazione 
degli annuali convegni nazionali, della presenza 
dell’AIIG in contesti internazionali quali i congressi 
EUGEO, della pubblicazione della collana Carocci 
“Ambiente Società Territorio”, cui si sono aggiunte 
iniziative sperimentali come il Concorso naziona-
le “Fotografi di classe”, in collaborazione con la De-
aScuola.
Ragionando quindi in una prospettiva di medio-pe-
riodo, ritenendo chiaramente le scelte prese fonda-
mentali per distinguere e qualificare anche negli 
anni a venire il ruolo dell’AIIG a sostegno dell’inse-
gnamento della geografia e della diffusione della 
cultura geografica, il Consiglio ha ritenuto oppor-
tuno chiedere alle Socie e ai Soci di supportare con 
un modesto sforzo aggiuntivo la politica di investi-
menti intrapresi.
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Link agli album fotografici del concorso (Visibili anche ai non iscritti a facebook).
Scuola primaria: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1127967437226005.1073741834.1716

40276192064&type=1&l=449a0520a5
Scuola secondaria di primo grado: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1127974677225281.

1073741835.171640276192064&type=1&l=0885b2f983
Scuola secondaria di secondo grado: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.11279884172239

07.1073741836.171640276192064&type=1&l=fa388d2b19 
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