CONVENZIONE SENZA CONTENUTO PATRIMONIALE
Tra
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia,
rappresentata dal Presidente Nazionale prof. Riccardo Morri (di seguito denominata “AIIG”)
e
l’Associazione “Amici di Erodoto” con sede in Firenze, Via della Piazzuola 26,
rappresentata dal Presidente dott. Paolo Ciampi

Premesso
 che l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, fondata a Padova nel 1954, ente di
formazione riconosciuto dal MIUR, è istituzionalmente dedicata alla formazione ed educazione
geografica degli insegnanti, al rafforzamento dei legami tra attività di ricerca e didattica della
geografia sia a livello scolastico sia a livello universitario;
 che l’associazione Amici di Erodoto è proprietaria della rivista Erodoto108 e dell’omonimo
blog, strumenti principali ma non esclusivi, attraverso i quali persegue la promozione e la
diffusione della letteratura legata al viaggio con lo scopo di valorizzare le diversità culturali, i
saperi e il rapporto con i luoghi.
 che tra l’associazione Amici di Erodoto e l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia –
Sezione Veneto sono già in essere prassi operative di collaborazione che hanno portato alla
nascita della rubrica Geografica. La didattica della meraviglia che – ospitata sul blog
Erodoto108 - promuove la ricerca e la divulgazione di proposte di riflessione didattica che
congiungono geografia, letteratura e viaggio;
 che la volontà di entrambe le parti è di sviluppare stabili e consolidati rapporti di collaborazione
su scala nazionale nei campi di attività di comune interesse, sia come proposte formative, sia
come iniziative culturali legate al viaggio inteso in accezione ampia, alla geografia e al sapere
geografico;

si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto lo sviluppo di un rapporto di collaborazione tra
l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e l’associazione Amici di Erodoto.
Art. 2 – Responsabile Scientifico
Il responsabile scientifico per AIIG è il prof. Riccardo Morri, Presidente Nazionale AIIG
Il responsabile scientifico per Amici di Erodoto è il dott. Paolo Ciampi, Presidente
dell’associazione.

Art. 3 – Attività di comune interesse tra le due istituzioni
La collaborazione riguarderà in particolare le seguenti attività:
1. Collaborazione nella realizzazione congiunta di pubblicazioni e di eventi di formazione e/o
seminariali a tema geografico o altre iniziative, rivolte a docenti di scuole di diverso ordine e
grado, a studenti universitari, laureati e dottorandi interessati alla formazione in didattica della
geografia. Nel caso in cui sia prevista la registrazione della presenza agli incontri congiunti di
formazione AIIG/Amici di Erodoto, AIIG - in qualità di ente formatore riconosciuto dal MIUR rilascerà ai docenti attestato di partecipazione.
2. Collaborazione nella realizzazione congiunta di pubblicazioni, attività didattiche e laboratori
esperienziali o altre iniziative rivolte agli studenti di diverso ordine e grado che - partendo
dall’idea del viaggio e della scoperta, dalla percezione dei luoghi e dalla capacità di esprimerla rafforzino l’interesse e la motivazione allo studio della geografia.
3. Collaborazione nella realizzazione di iniziative e concorsi sul tema della geografia e della
narrazione dei luoghi.
4. Mutuo sostegno nella promozione e nella diffusione di prodotti/iniziative realizzate
congiuntamente e dei prodotti/iniziative realizzati in modo autonomo che possano essere di
interesse per i rispettivi associati (es. post nei rispettivi siti web/social, segnalazione di iniziative
dedicate nelle rispettive newsletter, ecc..)
Art. 4 – Attività routinarie e specifiche convenzioni in funzione di tematiche di comune
interesse
Nell’ambito di questo accordo generale di convenzione le rispettive parti si impegnano:
- AIIG: a promuovere la conoscenza di Erodoto108 nel mondo della scuola e dell’università, come
strumento di narrazione dei luoghi e di percorsi didattici in campo geografico;
- Amici di Erodoto: A concertare con l’editore Bottega Errante la possibilità di forme di
abbonamento a Erodoto108 agevolate per gli studenti e gli insegnanti, nonché a libri di Bottega
Errante che potrebbero essere di interesse nell’ambito di specifici progetti didattici; a promuovere la
presenza a tali progetti di scrittori, giornalisti, reporter, fotoreporter, illustratori, blogger coinvolti
nelle attività di Erodoto108 e degli Amici di Erodoto, nonché di autori di Bottega Errante; a
valutare la possibilità di produzione di materiali e pubblicazioni legate a questi percorsi, con il
coinvolgimento
di
docenti
e
studenti,
Ove le attività di interesse comune indicate all’art. 3, per ragioni di complessità, logistica o impegno
finanziario lo richiedano, verranno opportunamente dettagliate nel contenuto e nella durata e
saranno oggetto di convenzione separata, il cui contenuto scientifico verrà elaborato e formalizzato
dai coordinatori designati da ciascuna delle Istituzioni, e riporteranno esplicito riferimento a quanto
sottoscritto
nel
presente
accordo
di
collaborazione.
Le relative convenzioni verranno sottoposte al vaglio e all’approvazione degli organi
rappresentativi di entrambe le Istituzioni firmatarie.
Art. 5 – Risultati e pubblicazioni
Sarà cura di entrambi i Responsabili Scientifici redigere al termine dell’attività, o comunque in
tempi e modalità concordate, apposita relazione sulle iniziative avviate e sui risultati raggiunti.
La pubblicazione e la diffusione dei risultati, sia da parte dell’AIIG che di Amici di Erodoto,
dovranno recare l’indicazione dei soggetti che hanno condotto le iniziative e la realizzazione delle
attività. L’utilizzo dei risultati del lavoro ricadrà comunque sotto la diretta responsabilità
dell’utilizzatore medesimo.
Art. 6 – Privacy

Le parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in
materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento
della presente attività.
Art. 7 – Finanziamento
La presente convenzione viene stipulata senza oneri da parte dei sottoscrittori. Resta inteso che
ognuna delle parti, per proprio conto, dovrà provvedere a garantire la sostenibilità finanziaria per le
attività di propria competenza.
Art 8 – Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con
avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso
dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra parte.
Art. 9 – Durata
Il presente accordo avrà la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di
entrambe le parti contraenti; l’eventuale rinnovo potrà avvenire solo con esplicito consenso di
entrambe le parti.
Nel caso in cui non si rendano necessarie sostanziali modifiche al presente testo, è sufficiente una
dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle istituzioni coinvolte.
Qualora, alla data di scadenza dell’accordo, siano in essere convenzioni di cui all’art. 4 o accordi di
partnership a specifici programmi di ricerca, questi rimarranno in vigore fino alla data di scadenza
indicata negli stessi.
Il presente accordo sostituisce qualsiasi altro documento precedentemente stipulato dalle parti sugli
argomenti elencati al precedente art. 3.
Art. 10 – Controversie
Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta
mediante ricorso all’Autorità Giudiziaria. Le parti eleggono il Foro di Firenze quale foro
esclusivamente competente.

Roma, 11 novembre 2021
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