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L’AIIG, LUOGO DELL’IMPEGNO
La condivisione di regole e di obiettivi
In più sedi e a più voci, cronicamente, ci indigniamo ed esprimiamo preoccupazione per la marginalizzazione della cultura geografica nel nostro Paese. Una incultura che si nutre del
mancato riconoscimento pubblico e della totale assenza di legittimazione sociale per chi fa degli studi geografici e del loro insegnamento il proprio mestiere e la propria missione;
dell’inadeguata e insufficiente offerta formativa di geografia
negli ordinamenti scolastici e in quelli universitari; della banalizzazione della conoscenza geografica e della negazione
del suo carattere specialistico, e quindi dell’omologazione delle specifiche competenze che si debbono possedere per insegnare la geografia e per partecipare alla gestione e alla progettazione del territorio.
Chi decide di impegnarsi in AIIG ha modo concretamente
di operare per cambiare, o provare ad arginare, questo stato
di cose. È una scelta libera, che come tutte quante le scelte
comporta delle responsabilità (che non vengono meno per la
natura volontaria dell’impegno che si è autonomamente deciso di assumere), in termini di rispetto e applicazione delle
regole associative (Statuto e Regolamento), di tempo da dedicare, di attività da svolgere, in alcuni casi necessariamente in via esclusiva, o comunque prevalente, per l’Associazione. Queste sono le responsabilità che per primo intendo assumermi nel mandato da Presidente di cui ho avuto l’onore
di essere investito per i prossimi quattro anni, questa è l’opportunità che tutte e tutti quanti insieme, da consiglieri nazionali e di sezione, come socie e soci, abbiamo la possibilità
di cogliere per crescere ancora e per migliorare la condizione sopra descritta.
Novità dalle Sezioni
Ai Presidenti Argenzia Bonora (Basilicata), Andrea Guaran
(Friuli Venezia Giulia), Peris Persi (Marche), Valentina Paoletti
(Molise) e Sara Bin (Veneto) di recente nominate/i nel ruolo,
i migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento
a loro e ai loro predecessori. Nei prossimi mesi saranno chiamati a rinnovare i propri consigli regionali, e alcuni consigli
provinciali, le sezioni: Campania, Lazio, Sicilia e Trentino Alto Adige. È fondamentale che come singole socie e singoli
soci si partecipi attivamente, sia alle elezioni, sia nell’assemblea dei soci che ciascuna Sezione sarebbe utile convocasse
almeno una volta l’anno.
Un’ importante notizia: la ricostituzione della Sezione
provinciale di Napoli
Grazie all’impegno di Maria Ronza e al supporto fattivo di
Silvia Siniscalchi, rispettivamente Vicepresidente e Presidente della Sezione Campania, si sono create le condizioni per
la ricostituzione della sezione provinciale di Napoli. Desidero ringraziare singolarmente le socie e i soci che hanno reso
possibile il raggiungimento di tale obiettivo: Fabio Amato, Vittorio Amato, Libera D’Alessandro, Viviana D’Aponte, Stefano
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Consulenti scientifici John A. Agnew (UCLA, Los Angeles),
Josè Vicente Boira Maiques (Università di Valencia),
Emmanuelle Boulineau, (école Normale Supérieure de Lyon),
Philippe Duhamel (Université d’Angers), Goro Komatsu

De Falco, Piero De Luca, Barbara Delle Donne, Graziella Ferrara, Federica Erika Finotti, Floriana Galluccio, Maria Laura
Gasparini, Daniela La Foresta, Renè George Maury, Caterina
Nicolais, Stefania Palmentieri, Antonella Romanelli, Maria
Ronza, Matteo Rossi, Nucleo Bibliotecario di Geografia – Federico II (Valeria Rucco), Dionisia Russo Krauss, Lucia Simonetti, Rosario Sommella, Francesca Sorrentini, Lida Viganoni. Tra di loro saranno elette/i nei prossimi mesi le/i componenti il Consiglio provinciale. A tutte/i rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e assicuro un sostegno costante da parte dell’Associazione per tornare alla piena operatività in un
contesto di inveterata tradizione di studi geografici, animato
da passione e impegno civile.
Il ricco programma della Notte Europea della Geografia
(5 aprile 2019)
Sul nostro sito <www.aiig.it> è disponibile il ricco programma
AIIG per la prossima Notte Europea della Geografia: ringrazio
le/i proponenti delle tante iniziative per l’entusiasmo e per la
creatività con cui hanno risposto alle sollecitazioni del Consiglio Centrale affinché all'interno del programma nazionale trovasse collocazione in maniera riconoscibile l’offerta della nostra Associazione, che può fregiarsi dei prestigiosi patrocini concessi dal Touring Club Italiano e dall’Unicef Italia.
Convenzione con il Museo di Geografia
L’AIIG e il Museo di Geografia dell’Università di Padova hanno sottoscritto una convenzione al fine di valorizzare le reciproche esperienze e le specifiche competenze nei campi della
didattica della geografia, del rapporto tra ricerca e didattica,
dell’organizzazione della conoscenza a fini educativi.
AIIG e IGM insieme per la formazione
Nel corso della visita all’IGM, il 13 febbraio 2019, ho ribadito al
Gen. D. Pietro Tornabene, Comandante dell’Istituto Geografico Militare, la volontà dell’AIIG di rinvigorire e rinnovare la
consolidata collaborazione tra le due Istituzioni.
Si è registrata piena convergenza sulle possibili forme di collaborazione e di sinergia, ivi compresa la definizione di proposte condivise di offerta
formativa mirate per le/i
docenti di diverso ordine
e grado, sviluppando appieno le potenzialità del
linguaggio della geo-graficità nella didattica della
Geografia, con reciproco
riconoscimento e coerentemente con la specifica
missione dell’Associazione e dell’Istituto.
Il Presidente AIIG Riccardo Morri e il Gen. D. Pietro Tornabene,
Comandante IGM (Firenze, 13 febbraio 2019).
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