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P

urtroppo la situazione al momento in cui scriviamo
conferma la bontà della decisione di rimandare il
63° Convegno nazionale al 2021, sempre a Bologna:
ci auguriamo di poterci rivedere tutte/i al più presto e allo stesso tempo il Consiglio Centrale, a nome dell’intera
Associazione, rivolge un pensiero affettuoso ed esprime
cordoglio unanime ai soci che abbiano sofferto la perdita di persone a loro care.
Grazie al contributo di ciascuno di noi, l’Associazione è comunque in piena attività.
Si è tenuta regolarmente l’Assemblea dei Soci mentre
questo fascicolo sta andando in stampa (come di consueto la Relazione annuale approvata dai soci sarà poi pubblicata nel prossimo numero della rivista), nel corso della quale è stata annunciata la nomina a Socio d’onore di
Carlo Brusa e Agnese Petrelli, pilastri da anni della nostra Associazione. Sono in corso i preparativi del 24° Corso nazionale di Formazione e Sperimentazione didattica
– le Officine didattiche – che si terrà in modalità telematica il 13 e 14 novembre, dedicato al tema dell’Educazione alla cittadinanza.
A oggi, grazie in particolare al supporto di Paola Pepe,
che desidero ringraziare una volta di più per il gravoso
impegno che si assume e per la perseveranza con il quale lo porta avanti, sono state inviate circa 50 segnalazioni
a dirigenti scolastici e responsabili di uffici scolastici regionali e provinciali in merito a gravi inosservanze o applicazioni parziali/distorte dei provvedimenti del MIUR in
materia di assegnazione di ore di insegnamento della geografia a docenti abilitate/i nella classe A-21.
Subito dopo l’estate, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali delle sezioni Lombardia (e i
consigli provinciali di Bergamo, Brescia, Milano e Varese) e Valle d'Aosta; il Consiglio Centrale ha ratificato l’insediamento del Consiglio regionale della Lombardia, che
ha eletto Presidente il prof. Paolo Molinari, cui vanno i
migliori auguri di buon lavoro, insieme a tutte/i le/i dirigenti regionali e provinciali della Lombardia. Tra i Consigli da rinnovare, manca all’appello solo quello della Sezione Puglia (a causa degli impedimenti dovuti alla pandemia), che dovrà provvedere nelle prossime settimane.
Con l’aiuto dei Consiglieri Nancy Messina, Cristiano Giorda e Paola Pepe, è stato messo a punto e inviato a tutte le
sezioni un breve vademecum con una serie di proposte e
di esempi di attività, a distanza prevalentemente, che possono essere riprodotte anche a livello regionale e provinciale, per dare la necessaria continuità alla vita associati-
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va anche in una fase di oggettiva e perdurante difficoltà.
La nostra Associazione continua la sua collaborazione con
il Ministero e la RAI per la registrazione di lezioni di Geografia che vanno in onda nel contenitore La Scuola in
TV: mi preme sottolineare che grazie all’impegno della
nostra Associazione (in accordo con tutte le altre Associazioni e Società Geografiche riunite nel SOGEI e grazie alla sensibilità di alcuni dirigenti MIUR), la quota di lezioni sul totale dei contributi registrati dedicate alla geografia ha avuto un incremento significativo, riequilibrando
una presenza deficitaria cui solo parzialmente lo scorso
anno si era potuto riparare in corso d'opera.
L’Ufficio sociale (Monica De Filpo, Epifania Grippo, Davide Pavia, Giacomo Pettenati, Giacomo Zanolin) è al lavoro per garantire anche quest’anno una presenza e contributi qualificati della nostra Associazione alla prossima
Settimana di Educazione alla Sostenibilità 2020, promossa dal Comitato per l’Educazione alla Sostenibilità - Agenda 2030 (CNESA2030) della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, sul tema: La salute del pianeta e la
nostra salute: cosa dobbiamo fare davanti ai cambiamenti climatici e alla pandemia?
Delle tante iniziative in cui l'AIIG è impegnata, da sola e/o
in partenariato (De Agostini Scuola, Legambiente, Museo
di Geografia, Touring Club Italiano, WWF ecc.), si è dato
puntualmente conto nella Relazione annuale approvata
dall’Assemblea: ritengo però sia particolarmente importante anticipare la notizia del co-finanziamento da parte
della nostra Associazione di un Assegno di Ricerca biennale sul tema “Il patrimonio geografico dell'Università di
Padova nel secondo dopoguerra (1948-1972) tra eredità materiale e immateriale” bandito dal Dipartimento DiSSGeA
dell’Università di Padova. L’attività di ricerca coperta dal
co-finanziamento sarà destinata alla creazione di un’infrastruttura informatica per la realizzazione di un archivio storico digitale dell’Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia e della nostra rivista storica “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”. Si ricorda che la
nostra Associazione fu fondata, nel 1954, proprio a Padova.
Informo inoltre con piacere che giovedì 3 dicembre 2020
alle ore 17.00, in modalità telematica e a distanza, l’AIIG
ha organizzato la presentazione dell’ultimo volume di Angelo Turco, Geografie pubbliche. Le ragioni del territorio
in dieci itinerari social. Oltre all’autore del volume e al sottoscritto, è previsto l’intervento di Floriana Galluccio (Università L’Orientale di Napoli) e il giornalista Paolo Chiariello (direttore della testata online Juorno.it).
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