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INNOVAZIONE NELLA CONTINUITÀ
Dalla collaborazione con la European Space Agency agli strumenti per la didattica della Geografia. Il primo fascicolo del
2019 è un numero doppio che si apre con alcune novità importanti dal punto di vista grafico. Queste hanno richiesto un
ulteriore sforzo di coordinamento e di gestione al Direttore
Carlo Brusa, al quale il Consiglio nazionale e l’Associazione
tutta debbono essere grati una volta di più per il costante impegno e per la grande disponibilità. Un sentito e doveroso ringraziamento inviamo da queste pagine anche a Maurizio Fea
(e ad Alberto Baroni che lo ha affiancato in diverse occasioni)
per averci aperto alla collaborazione con la European Space
Agency per quanto riguarda l’utilizzo delle immagini di copertina e la pubblicazione degli inserti dedicati al “Telerilevamento per l’osservazione del territorio”. Tale collaborazione iniziata, come la direzione di Carlo Brusa, con il numero 1 del
2004 di Ambiente Società Territorio - in maniera del tutto naturale e fisiologica, è terminata con il fascicolo 4/2018. Dal presente fascicolo, si è scelto di dedicare la copertina al patrimonio di strumenti per la didattica della geografia presenti nelle sedi accademiche e scolastiche italiane. Questo affascinante viaggio nella storia dell’insegnamento della geografia in
Italia attraverso gli strumenti inizia con una selezione di immagini del patrimonio del Gabinetto di Geografia della Regia
Università di Roma, ma nei prossimi anni, grazie anche alle
segnalazioni delle socie e dei soci che saremo felici di raccogliere, ci condurrà alla scoperta e alla valorizzazione dei giacimenti culturali di altre Università e anche di alcuni Istituti scolastici italiani.
Alla scoperta della Geografia. Viaggio tra scienza e arte.
L’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - in collaborazione con il Corso di Laurea magistrale in “Gestione e valorizzazione del territorio”, con il Corso di Laurea triennale in
“Scienze geografiche per l’ambiente e la salute” della Sapienza Università di Roma e con il patrocinio di Legambiente - ha
organizzato la manifestazione “Alla scoperta della Geografia.
Viaggio tra scienza e arte”. L’iniziativa, parte del programma
di EUREKA! ROMA 2019 promosso da Roma Capitale e realizzato in collaborazione con SIAE <https://www.aiig.it/attivita/progetti/eureka2019/>, è risultata tra le vincitrici candidate
all’avviso pubblico. Per tutti i sabati di maggio (4, 11, 18 e 25),
la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di
Roma ha ospitato attività a tema geografico, completamente gratuite: laboratori didattici, mostre, visite guidate per conoscere e avvicinare il grande pubblico alla geografia, farne
apprezzare le potenzialità scientifiche e formative, valorizzare il patrimonio culturale del Gabinetto di Geografia istituito presso la Sapienza nel 1877, promuovere la cultura del territorio e l’educazione alla cittadinanza.
A poche settimane di distanza da “I Colori della Geografia –
Notte Europea della Geografia” (5 aprile 2019, 500 partecipanti), docenti e studenti dei Corsi di Laurea di ambito geografico, esperti ed educatori dell’Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia hanno accolto e coinvolto ancora famiglie, ragazze e
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Pubblicazione trimestrale - Autorizzazione n. 563
del 21-2-1980 del Tribunale di Trieste.
Anno LXIV (XVIV) n. 1-2 gennaio/giugno
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Proposte di collaborazione e scambio al direttore, prof. Carlo
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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),

ragazzi, appassionati e curiosi della materia, viaggiando insieme a
loro alla scoperta
della nostra disciplina, esplorando
un percorso ricco
di nuove ed emozionanti attività.
Un risultato raggiunto grazie Da sinistra Monica De Filpo, Davide Pavia
all’impegno di una ed Epifania Grippo che hanno contributo
componente signi- alla progettazione e sperimentazione delle
ficativa del rinno- attività della manifestazione “Alla Scoperta
della Geografia. Viaggio tra scienza e arte”.
vato Ufficio sociale
della nostra Associazione. In particolare Monica De Filpo ed
Epifania Grippo hanno contribuito in maniera rilevante alla
progettazione e alla sperimentazione delle attività coadiuvate, per la realizzazione di alcune di queste, anche da Davide
Pavia. Si tratta di uno sforzo organizzativo importante, per la
cui gestione e finalizzazione va rivolto un sentito ringraziamento, a nome di tutto il Consiglio nazionale e dell’Associazione, al nostro Tesoriere Sandra Leonardi.
Iniziative come queste sono di fondamentale importanza sia

Le studentesse e gli studenti del CdS magistrale in “Gestione e
valorizzazione del territorio” della Sapienza Università di Roma
collaborano alla preparazione dei materiali per il Laboratorio
didattico “Le bandiere del mondo”.

per raggiungere una platea di giovani e di addetti ai lavori
che normalmente non partecipano alle tante attività che pure le nostre sezioni realizzano sul territorio, sia per sostanziare e ribadire la coerenza della missione dell'AIIG con un'idea
di Public Geography, intesa come «uno stile, una disposizione civica, un atteggiamento orientato al dialogo da parte di
docenti, ricercatori e cultori di materie geografiche» (dal Manifesto per una “Public Geography” - Padova, “Giornate della
Geografia”, 13- 15 settembre 2018).
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