RICCARDO MORRI

62° CONVEGNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE
ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
PER L’ANNO SOCIALE 2018-2019
1. L’inizio di un nuovo quadriennio
Con la proclamazione degli eletti al Consiglio
Centrale per il quadriennio 2018-2022 durante l’assemblea dei soci riunitasi, come da tradizione, nell’ambito del Convegno nazionale,
tenutosi lo scorso anno a Termoli, si è chiusa un’importante e lunga stagione di consolidamento, di rafforzamento e di rinnovamento per la nostra Associazione. Dopo un arco
di tempo corrispondente a quattro consiliature, quindi 16 anni, Gino De Vecchis ha deciso di non riproporre la propria candidatura
e di rinunciare così alla guida dell’AIIG. Insieme a lui, un’altra consigliera nazionale di
grande esperienza e di lunga militanza ha deciso di non ripresentarsi: Daniela Pasquinelli d’Allegra, per tanti anni Segretario e Vicepresidente.
A loro e ai tanti consiglieri nazionali che ho
avuto il piacere di conoscere e con i quali ho
avuto il privilegio di collaborare nel ruolo prima di Coordinatore dell’Ufficio sociale (20062010) e poi di Segretario (2010-2018), va il
mio/nostro più sincero, affettuoso e convinto ringraziamento: l’entusiasmo, la serietà, la
professionalità, la passione, l’abnegazione, la
creatività sono tra le principali, ma non uniche, qualità che ho imparato ad apprezzare e
senza le quali, ho ben chiaro, non è possibile
dedicarsi all’Associazione, alla sua guida e gestione per il perseguimento delle finalità statutarie e per svolgere quel ruolo di impegno civile, al quale l’AIIG
tutta, nelle sue diverse articolazioni e
organismi, non può responsabilmente
sottrarsi in ragione dei profondi e repentini cambiamenti di contesto, istituzionale e sociale, registrati negli ultimi anni e ancora in corso.
Tutto questo avverrà in continuità e
totale sintonia con il recente passato
dell’Associazione, dal momento che

l’azione condotta negli ultimi anni ha, da un
lato, creato le condizioni per esaltare e sviluppare al meglio le tante potenzialità che il corpo dell’AIIG possiede, e, dall’altro lato, ha posto in essere tutta una serie di azioni e interventi strategici, di cui bisogna prendersi adeguatamente cura ed eventualmente affinarne, ove e se necessario, impatto ed efficacia:
le pubblicazioni, il sito internet e la newsletter, la comunicazione social, i progetti con le
scuole e per le scuole, il concorso “Fotografi
di classe”, la formazione docenti, i convegni
nazionali, il partenariato, la Notte Europea
della Geografia ecc.
È evidente che la mutata composizione del
consiglio e il diverso profilo generazionale
della presidenza portano un cambiamento,
che però ci tengo particolarmente a proporre come fisiologica evoluzione di un organismo sano, non per un atto di benevolenza
e di apertura di credito nei confronti della
persona che ha risposto all’invito ad assumere la Presidenza nazionale dell’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia a 46 anni (il
più giovane attualmente dei Presidenti in carica nel novero dei sodalizi geografici italiani
e tra i più giovani negli oltre 60 anni di storia
dell’Associazione), ma per una doverosa forma di rispetto di chi ha lavorato in questi anni affinché questa transizione fosse un agile
e felice passaggio di testimone.

Fig. 1.
Il gradito omaggio
della Sezione Campania
al Presidente Onorario.
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62°Convegno nazionale
2. Organizzazione centrale e periferica le, composto da Monica De Filpo, Epifania
2.1 Attività del Consiglio Centrale e delle
Sezioni regionali e provinciali

Fig. 2. La solenne
proclamazione delle
socie d'onore con il
Presidente onorario
Gino De Vecchis e il
Presidente nazionale
Riccardo Morri. Da
sinistra della foto:
Angela Tassone,
Anna Paola Tassone,
Alfredina Papurello
e Luciana Mocco.
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In quest’ultimo anno sociale le riunioni del
Consiglio Centrale si sono svolte presso l’ex
Istituto di Geografia del Dipartimento di Lettere e Culture Moderne della Sapienza Università di Roma il 19 ottobre 2018, il 15 febbraio e il 10 maggio 2019 e a Salerno il 3 ottobre 2019, all’inizio di questo Convegno. La decisione assunta nell’ambito della riunione di
insediamento del 19 ottobre di conferire piene e operative deleghe ai singoli Consiglieri
per specifici ambiti e di organizzare la gestione delle attività ordinare e straordinarie per
gruppi di lavoro ha ridotto sensibilmente il ricorso alle riunioni telematiche del consiglio:
l’obiettivo è accrescere la collegialità della gestione delle attività, attraverso un’ulteriore responsabilizzazione dei singoli e delle singole
Consiglieri/e, e di snellire le procedure e sarà naturalmente oggetto di valutazione alla fine del secondo anno e al termine della consiliatura. Carlo Brusa e Cristiano Pesaresi sono
stati confermati nel ruolo di Direttore responsabile rispettivamente delle riviste Ambiente Società Territorio-Geografia nelle scuole e J-Reading.
Dino Gavinelli e Giovanni Mariani, Vicepresidenti, hanno assunto la delega all’Ambiente
e quella alla Scuola secondaria di primo grado, Giovanni Donadelli al Sito internet e alla Comunicazione, Cristiano Giorda alla Formazione docenti, Nunziata (Nancy) Messina
alla Scuola primaria, Paola Pepe alla Scuola
secondaria di secondo grado e alla Comunicazione social, Matteo Puttilli alle Relazioni
internazionali. Alessio Consoli ha assunto la
carica di Segretario e Sandra Leonardi è stata cooptata come Tesoriere, con compiti di
coordinamento del rinnovato Ufficio socia-

Grippo, Davide Pavia (sezione Lazio), Giacomo Pettenati (sez. Piemonte) e Giacomo Zanolin (sez. Lombardia).
Il 10 maggio 2019il Consiglio Centrale all’unanimità ha deliberato la nomina a “socio d’onore” di Luciana Mocco, dal 1993 Presidente della sezione Sardegna e dal 1989 al 1993 Segretario della sezione Cagliari, da 26 anni Presidente della sezione Cagliari, dal 2002 al 2006 Consigliere nazionale; Alfredina Papurello, presidente della sezione Sassari dal 1979, per l’esattezza 40 anni di mandato a dicembre 2019; Angela Tassone, Segretario della sezione Cuneo
da 41 anni; Anna Paola Tassone, Presidente
della sezione Cuneo dal 1982/83, quindi da
38 anni. Ha inoltre deciso di conferire il Premio Geografia-Giorgio Valussi a Michele Lanzinger, Direttore del MUSE di Trento.
L’insediamento del neoeletto Consiglio Centrale è coinciso anche con la scadenza e il rinnovo di diversi Consigli regionali: come documentato anche attraverso le pagine della nostra rivista, sono stati infatti ratificate dal Consiglio Centrale, come previsto dallo Statuto, le
elezioni dei nuovi consiglieri regionali delle
Sezioni Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia e Veneto e dei consigli provinciali di Napoli e Salerno. Mi preme sottolineare l’importanza della ricostituzione della sezione provinciale di Napoli dopo alcuni anni di inattività, ringraziando Mariella Ronza per l’impegno assunto alla Presidenza provinciale e Silvia Siniscalchi per l’appoggio fornito in qualità di Presidente della Sezione Campania. Nel
corso del 2020 saranno invece chiamati a indire elezioni per il rinnovo del proprio Consiglio le sezioni Abruzzo, Lombardia, Puglia,
Umbria e Valle d’Aosta, insieme a quelle di
Avellino e Cagliari.
Come per gli anni passati, numerosissimi sono stati i corsi di formazione e aggiornamento, seminari, tavole rotonde, conferenze, giornate di studio, escursioni di uno o più giorni e
viaggi di studio in Italia e all’estero organizzati dalle Sezioni regionali e provinciali, dimostrazione evidente e riconosciuta dell’impegno delle diverse componenti attive in AIIG
a sostegno dell’insegnamento della geografia
e nella sensibilizzazione sul ruolo e sulla funzione della materia. Una delle decisioni a cui
il Consiglio centrale ha dato seguito, in continuità con il precedente, è stata l’interruzione dell’esperienza del Report biennale sulle
attività delle sezioni: la decisione è stata presa per cercare di rendere più continua e costante la comunicazione di tali attività, non solo a livello centrale e al momento del report
ma anche a livello locale e durante tutto l’an-

no, in linea con la crescita costante della pagina Facebook dell’Associazione e l’investimento significativo nel rinnovare il sito internet.

2.2 Convegni Nazionali
L’AIIG mancava a Salerno dal 1956, dove si
tenne il secondo convegno nazionale, e dalla
Campania dal 1986, quando si tennero a Paestum i lavori del 30° Convegno nazionale.
Sono particolarmente orgoglioso di aver proposto nelle vesti di segretario di organizzare
il 62° Convegno nazionale in Campania e oggi da presidente sono sinceramente e profondamente grato alla Sezione Campania dell’ottima organizzazione messa in campo, in particolare dalle Colleghe Silvia Siniscalchi, Teresa Amodio, Emilia Sarno e Antonella Plutino. Un sentito ringraziamento rivolgo anche
a Mariagiovanna Riitano e a Vincenzo Aversano per il sostegno fornito alle Colleghe, ad Argenzia Bonora, Luigi Stanzione e Renè Maury per l’organizzazione dell’escursione di fine convegno a Matera, capitale europea della cultura per il 2019.
Sono molto grato anche al Comitato scientifico costituito da Filippo Bencardino (Presidente Società Geografica Italiana), Carlo Brusa (AIIG), Chew-Hung Chang (Co-chair Commission on Geographical Education of the International Geographical Union), Egidio Dansero (Presidente Società di Studi Geografici),
Giovanni Donadelli (AIIG), Cristiano Giorda
(AIIG), Franco Iseppi (Presidente Touring
Club Italiano), Carla Masetti (Coordinatrice
CISGE), Riccardo Morri (Presidente AIIG),
Matteo Puttilli (AIIG), Andrea Riggio (Presidente AGeI), Giuseppe Scanu (Presidente
AIC), Massimiliano Tabusi (EUGEO Secretary General).
L’organizzazione del 63° Convegno nazionale, nel 2020, è stata affidata alla Sezione Emilia Romagna che ringrazio sentitamente nella
persona della Presidente Elisa Magnani, e si
svolgerà a Bologna dall’8 all’11 ottobre 2020,
sul tema “Il viaggio tra ricerca e didattica. Dal
viaggio didattico alla didattica del viaggio”.
Il Consiglio centrale mi ha inoltre conferito
all’unanimità la delega per esplorare la disponibilità della Sezione Puglia a organizzare il
64° Convegno nazionale.

2.3 Consulta dei Presidenti
Dal 2017 la Consulta dei Presidenti è allargata
anche alla partecipazione di Segretari e Tesorieri con l’obiettivo chiaramente di accrescere
la collegialità nella gestione delle Sezioni: es-

sendo l’impegno in AIIG frutto di una libera
adesione e della condivisione su base volontaria delle finalità statutarie è indispensabile
che il corretto funzionamento di ogni singola sezione regionale e provinciale non dipenda dalla disponibilità e non gravi sulle spalle
di una singola persona. La Consulta svoltasi
questa mattina a Salerno è stata l’occasione
per ribadire ai tanti dirigenti presenti l’indirizzo a cui si è deciso di improntare la presente consiliatura: il richiamo di ogni singola/o
socia/o, e a maggior ragione di quelli con incarichi nei quadri dell’Associazione, al rispetto dello Statuto e del Regolamento e all’impegno quindi che si è assunto nei confronti
dell’AIIG che si è chiamati a vario titolo e ai
diversi livelli a rappresentare. Sono inoltre state illustrate alcune innovazioni relative all’uso
del rinnovato sito web nella gestione del reclutamento e degli elenchi soci, sulle quali ci
si è utilmente confrontati, convenendo sulla
necessità di una graduale introduzione delle
stesse nell’arco del quadriennio, per poterle
adeguatamente testare e sperimentare.

Fig. 3. Luisa Centini
Valussi mentre
consegna il Premio
Geografia - Giorgio
Valussi a Michele
Lanzinger (Direttore
del Museo delle
Scienze di Trento).
A sinistra della foto
il presidente
nazionale dell'AIIG
Riccardo Morri.

3. Situazione finanziaria
L’ottima situazione finanziaria ereditata dalla precedente gestione ha consentito di pianificare e attuare una serie di investimenti, a
partire dall’aggiornamento tecnologico e il restyling del sito web. Naturalmente nella consapevolezza che questa disponibilità all’investimento nasce da una gestione oculata delle
risorse anche in entrata, l’esercizio finanziario 2018-19, grazie alla disponibilità e al fattivo impegno della Tesoriera Sandra Leonardi
ha visto il ritorno all’attività progettuale con
il finanziamento di Roma Capitale nell’ambito di Eureka 2019 per il progetto “Alla scoperta della geografia. Viaggio tra scienza e arte”, di cui è stata sostenuta la fase iniziale di
impostazione e spesa, con benefici da rendi-
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contazione finanziaria (€ 20.000,00) traslati
invece sul successivo esercizio. Si è proceduto inoltre alla messa a regime del meccanismo MIUR/CONSAP relativo alla carta/bonus del docente, con il recupero di un pregresso sospeso di € 4.800,00 relativo a precedenti esercizi e l’impostazione di modalità di
incasso/pagamento collaudate, sia per l’esercizio chiuso che per quello corrente e per i
prossimi futuri ed è stato concordato con la
Società Geografica Italiana l’attuazione di un
piano di rientro mensile per un credito maturato da AIIG negli anni passati.

4. Andamento delle iscrizioni
L’andamento delle iscrizioni si è mantenuto costante, confermando una situazione di
stabilità della base associativa che nell’attuale congiuntura economica e nel particolare
contesto sociale in cui si muove oggi l’associazionismo continua a essere uno dei punti
di forza dell’AIIG.
Nella tabella sottostante è riportato l’andamento dei soci per regione negli anni sociali 2017-18 e 2018-19 (situazione al 24 luglio
2019). È importante evidenziare come il lieve
decremento dei soci sia compensato in termi-

5. Rapporti con Enti, Associazioni
e Ministeri
Nel solco della tradizione di forte attenzione
alla qualità dei rapporti con le istituzioni e gli
enti di riferimento per le finalità dell’AIIG –
come puntualmente documentato attraverso
le pagine della rivista Ambiente Società Territorio. Geografia nelle Scuole, il sito web e i canali
social, che si consiglia quindi di monitorare

Totale
soci
2017/18

Totale
soci
2018/19

diff.

Effettivi

Familiari

Juniores

Omaggi e
Onorari

Abb.

Abruzzo

159

175

10,06%

109

37

5

19

5

Basilicata

37

34

-8,11%

28

1

4

0

1

Calabria

59

35

-40,68%

13

0

19

0

3

Campania

80

114

42,50%

83

0

19

1

11

Emilia - Romagna

47

46

-2,13%

29

0

9

2

6

Friuli - Venezia Giulia

56

56

0,00%

46

4

0

1

5

Lazio

370

268

-27,57%

138

37

32

41

20

Liguria

202

191

-5,45%

137

11

31

9

3

Lombardia

185

183

-1,08%

135

12

20

9

7

Marche

33

33

0,00%

23

0

5

1

4

Molise

71

39

-45,07%

12

11

15

1

0

Piemonte

176

217

23,30%

172

18

21

2

4

Puglia

38

44

15,79%

35

0

0

2

7

Sardegna

191

190

-0,52%

129

59

0

2

0

Sicilia

269

316

17,47%

187

55

43

27

4

Toscana

31

33

6,45%

21

2

3

1

6

Trentino -Alto Adige

30

31

3,33%

17

0

9

0

5

Umbria

61

58

-4,92%

26

0

30

0

2

Valle d’Aosta

34

25

-26,47%

15

6

2

1

1

Veneto

71

63

-11,27%

50

0

4

0

9

2.200

2.151

-2,23%

1.405

253

271

119

103

REGIONE
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ni qualitativi dal sensibile incremento dal numero di abbonamenti alla rivista Ambiente Società Territorio. Geografia nelle Scuole.
Da rimarcare l’ottimo risultato raggiunto dalle Sezioni Abruzzo, Campania, Piemonte e Sicilia in termini di aumento delle iscrizioni,
accanto alle performance comunque apprezzabili di Sezioni come il Lazio, la Liguria e la
Lombardia. Il sincero apprezzamento va indistintamente a tutte/i le/i dirigenti regionali
e provinciali per l’impegno profuso: il Consiglio centrale ha avviato ed è disponibile a un
sereno confronto con ciascuna/o di loro per
supportare le attività necessarie per raggiungere obiettivi di crescita e di consolidamento
della base associativa in relazione al contesto
nel quale ciascuna sezione opera.

TOTALE

Tab. 1. Andamento delle iscrizioni anni 2017/18 e 2018/19.

62°Convegno nazionale
e seguire sempre con la necessaria attenzione per rimanere aggiornati sulle azioni e le
campagne messe in atto dall’Associazione –
nel corso di questo primo anno post elezioni
si sono rinsaldati i legami con l’Istituto Geografico Militare Italiano e ci si è aperti a nuove collaborazioni, sottoscrivendo in particolari importanti protocolli d’intesa con Legambiente, il neonato Museo di Geografia presso
l’Università di Padova e il Touring Club Italiano, sul cui sito web e rivista compaiono a partire dal mese di novembre 2019 rubriche fisse curate direttamente dall’AIIG per la diffusione della conoscenza geografica e la promozione di un’educazione geografica di qualità.
Il quadro di generale instabilità politica non
agevola purtroppo i già difficili rapporti con
il MIUR: appena insediatosi il Consiglio per il
tramite del Presidente ha ribadito all’allora in
carica Ministro Bussetti la disponibilità a collaborare in favore della difesa e del rafforzamento dell’insegnamento della geografia nella scuola e nelle università italiane. Stesso atteggiamento costruttivo è stato mantenuto nei
confronti del Ministro Fioramonti. Nella pratica quotidiana, l’AIIG ha portato avanti una
costante azione di monitoraggio a livello periferico sia nei confronti degli Uffici scolastici
regionali e provinciali sia di diversi istituti scolastici. Tale azione ha permesso di recuperare
diverse ore di insegnamento che erano state
indebitamente sottratte alla materia e/o a docenti abilitate/i all’insegnamento della stessa.
Per una disamina analitica di tale azione e dei
suoi confortanti risultati si rimanda all’articolo di Paola Pepe, consigliera nazionale con delega alla scuola secondaria di secondo grado,
nel fascicolo 3/2019 della rivista Ambiente Società Territorio. Geografia nelle Scuole.

6. Le Associazioni Geografiche
in Italia e all’estero
Nel corso del 2019 la Società di Studi Geografici ha proceduto alle elezioni per il rinnovo
del proprio consiglio, che ha indicato nella
carica di Presidente il prof. Egidio Dansero,
che raccoglie il testimone della prof.ssa Lidia
Scarpelli, affezionata socia della nostra Sezione Lazio. A Lidia Scarpelli vanno i sinceri ringraziamenti per la costante attenzione e sensibilità con la quale ha curato i rapporti con
la nostra Associazione e a Egidio Dansero naturalmente i più sentiti auguri di buon lavoro. Un saluto affettuoso va anche al prof. Filippo Bencardino, presidente uscente della
Società Geografica Italiana che ha deciso di
non ripresentare la propria candidatura al-

le elezioni per il rinnovo del Consiglio della
SGI. Il consolidamento dei tradizionali ottimi
rapporti tra tutti i sodalizi geografici italiani è
testimoniato dal confronto continuo e dalle
numerose sinergie che si realizzano nell’ambito del SOGEI, il Coordinamento informale
di tutte le associazioni e i sodalizi geografici
italiani. Un’opera di raccordo indispensabile
soprattutto nel presentare un fronte unito per
le comuni rivendicazioni a favore della maggiore diffusione della cultura geografica e di
una più ampia legittimazione sociale delle/dei
docenti e studiose/i di geografia, con notevoli
traguardi raggiunti soprattutto sul piano della
comunicazione, grazie anche alle preziose innovazioni introdotte dall’AGeI in questo settore oggi sempre più strategico. Emblema di
questo rinvigorito coordinamento è senz’altro il comune impegno profuso nell’organizzazione della Notte Europea della Geografia
in Italia, cui l’AIIG ha intenzioni di contribuire in materia significativa anche per la terza
edizione in programma per il 3 aprile 2020.
In ambito internazionale, l’AIIG, grazie in particolare all’impegno del Vicepresidente Dino
Gavinelli e a Matteo Puttili, consigliere con delega ai rapporti internazionali, mantiene relazioni costanti con l’Associazione dei Geografi
Europei (EUGEO), con l’organizzazione per
il secondo anno consecutivo di una propria
sessione nell’ambito del convegno annuale,
svoltosi dal 15 al 18 maggio 2019 a Galway in
Irlanda, dal titolo Teaching Europe and For Europe. Strategies for a geographical education in critical times. Grazie inoltre alla preziosa collaborazione di Emanuela Gamberoni (Sezione
Veneto), l’AIIG è stata rappresentata anche
a Parigi al Congresso annuale di EUROGEOEuropean Association of Geographers (14-15
marzo 2019, Teaching Geography in challenging times), nell’ambito del quale è stato no-

Fig. 4. L'intervento
del Presidente
del Touring
Club Italiano
Franco Iseppi.
Alla sua sinistra
Riccardo Morri e il
segretario dell'AGeI
Massimiliano Tabusi.
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Fig. 5. Da sinistra
della foto il dott.
Carlo Guaita
(responsabile
editoriale della
De Agostini) e il
prof. Giovanni
Mariani (vice
presidente dell’AIIG
e coordinatore
della commissione)
al momento della
consegna del
premio del concorso
“Fotografi di
Classe 2019” alla
studentessa Brunella
Mastroianni (classe
2^ A Web dell’
Istituto Statale di
Istruzione Superiore
Vittorio Emanuele
II di Napoli). Info:
<www.aiig.it/attivita/
progetti/fotografi-diclasse.
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minato il nuovo presidente, Rafael de Miguel
Gonzàlez, che succede a Karl Donert.

7. Attività editoriale
7.1 Riviste e Collane editoriali
Le due riviste dell’AIIG, Ambiente Società Territorio-Geografia nelle scuole e J-Reading, continuano regolarmente le loro pubblicazioni,
nel pieno rispetto della periodicità e confermano il proprio rango rispettivamente di rivista scientifica e di rivista scientifica di classe A
in occasione degli aggiornamenti dei relativi
elenchi proposti dall’ANVUR. Un ringraziamento sentito e doveroso va ai Direttori Carlo Brusa e Cristiano Pesaresi, alla cui dedizione e serietà va ascritto il merito di questi prestigiosi risultati.
Il Consiglio centrale ha chiesto al presidente onorario Gino De Vecchis di mantenere
la direzione della collana, edita da Carocci,
Ambiente Società Territorio: nel corso del 2019

è stato pubblicato il volume Geografia del turismo contemporaneo. Pratiche, narrazioni e luoghi
a cura di Dino Gavinelli e Giacomo Zanolin
ed entro la fine dell’anno vedrà la luce il volume Geografia e antropocene. Uomo, ambiente,
educazione curato da Cristiano Giorda. È inoltra prevista per il 2020 l’uscita del testo curato da Lorena Rocca I suoni dei luoghi. Percorsi
di geografie degli ascolti.
Anche Daniela Pasquinelli d’Allegra ha accolto l’invito del Consiglio Centrale di rimanere
alla guida della collana edita dalla casa editrice FrancoAngeli: Tratti geografici. Materiali di
ricerca e risorse educative. La programmazione
2019/2020 è particolarmente nutrita e prevede al momento la lavorazione dei seguenti titoli: Sara Bonati e Marco Tononi (a cura di),
Potenzialità della Geografia per l’educazione al rischio; Lina Calandra, Ricerca e azione nelle aree
protette (1). A caccia di sogni nel Parco Nazionale
del Gran Sasso e Monti della Laga; Lina Calandra, Ricerca e azione nelle aree protette (2). L’orso e i conflitti ambientali nel Parco Nazionale della Majella (uscita prevista entro maggio 2020).
Entro la fine del 2019 o l’inizio del 2020 sarà
inoltre disponibile online il testo Idee geografiche per educare al mondo, curato da Cristiano
Giorda e Giacomo Zanolin.

7.2 Il Concorso Fotografi di Classe
La quarta edizione del concorso Fotografi di
Classe realizzata con i tradizionali partner De
Agostini Scuola e Fondazione Italia Patria della Bellezza, ha avuto come tema Il Paese che vorrei. Scatti e immagini dal futuro dell’Italia, e ottenuto il patrocinio dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici (ANDIS) e dell’Autorità Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza.
La giuria ha selezionato i 3 migliori scatti per
ogni ordine e ciclo tra le 29 classi partecipanti per la scuola primaria, 107 per la scuola secondaria di primo grado e 60 per la scuola secondaria di secondo grado.
Per la quinta edizione 2020, il Consiglio Centrale ha deliberato di operare un ulteriore investimento sulla manifestazione, finanziando
la creazione di un sito web dedicato <https://
fotografidiclasse.it/> attraverso il quale le classi potranno inviare i materiali per la partecipazione al concorso. Inoltre, in considerazione anche della scelta del tema – Itinerando. Incontri, esplorazioni e avventure tra casa e scuola –
oltre all’invio delle fotografie è stata introdotta la possibilità di presentare delle gallerie di
immagini (fotopresentazioni).

