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Il Comitato ordinatore del 59° Convegno Nazionale AIIG invita a presentare un contributo scritto inerente al tema
portante, che dà il titolo all’appuntamento annuale dell’Associazione: GEOGRAFIE DISUGUALI.
I contributi, originali, selezionati sulla base del referaggio a doppio cieco, andranno a comporre un volume di
TRATTI GEOGRAFICI, la Collana on line curata dall’AIIG per FrancoAngeli Open Access, la nuova piattaforma digitale di
FrancoAngeli – inaugurata proprio da questa collana di studi geografici – che consente ampia diffusione e facile
accessibilità da parte di autori e lettori, nel rigoroso rispetto dei requisiti etici, scientifici e qualitativi propri di ogni
prodotto della suddetta Casa editrice e delle pubblicazioni dell’AIIG.
L’invito è rivolto non solo a chi opera in settori strettamente collegati alla geografia (docenti dei vari ordini
scolastici e dell’università, ricercatori, operatori nel campo della progettazione territoriale ecc.), ma anche a tutti coloro
che sono impegnati in altri ambiti professionali, disciplinari, scientifici e culturali. Sulla base degli interessi soggettivi e
del proprio bagaglio culturale e di esperienza lavorativa si può esplorare la dimensione spaziale in ogni settore,
suggerendo anche riflessioni attinenti all’educativo e alla formazione delle nuove generazioni. Tali diversificati apporti
saranno così resi disponibili per tutti i lettori interessati e per insegnanti e operatori della formazione, in grado di
attingervi per tradurli in una prassi didattica sempre più avveduta e rispondente alle sfide del mondo contemporaneo.
L’impatto delle differenziazioni spaziali, che può dar luogo alle “GEOGRAFIE DISUGUALI”, si riverbera su temi e
problematiche di varia natura, legati, solo per suggerire alcuni possibili filoni d’indagine, a: sostenibilità ambientale;
giustizia ambientale (effetti delle crisi ambientali sulle popolazioni più povere, sulle minoranze etniche e sulle comunità
vittime di discriminazioni; squilibri relativi all’accessibilità e allo sfruttamento economico delle risorse, equità
distributiva ecc.); salute (disuguaglianze nelle possibilità e nelle forme di accesso alle cure, differenza di coperture
vaccinali nelle diverse aree geografiche ecc.); uguaglianza di diritti e urgenza di reale inclusione nelle differenze di
genere, nelle diversabilità e nei bisogni educativi speciali; sviluppo umano e sociale; periferie urbane ed esistenziali;
mobilità e movimenti migratori.
%%%%%%%%%
I contributi, redatti tassativamente in base alle istruzioni di FrancoAngeli che si allegano, non devono superare le
25.000 battute – spazi inclusi – e vanno inviati, entro e non oltre il 15 luglio 2016, a:
Gino De Vecchis (Presidente AIIG)
gino.devecchis@uniroma1.it
Daniela Pasquinelli d’Allegra (Direttore Collana “Tratti Geografici”)
dpasquinelli@alice.it

N.B. Non è prevista una sessione di presentazione dei contributi durante il Convegno. I contributi non
pubblicati non verranno utilizzati in alcun modo dall’AIIG.

