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IL 63° CONVEGNO NAZIONALE DELL’AIIG
IL VIAGGIO TRA RICERCA E DIDATTICA.
LUOGHI, RACCONTI, EMOZIONI

D

esidero esprimere un sentito e convinto ringraziamento a Elisa Magnani e Stefano Piastra non solo per
il tempo e l'energia destinati all'organizzazione del 63° Convegno nazionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia,
ma anche e soprattutto per la motivazione
e la serietà con la quale vi si sono dedicati.
In una fase storica in cui la sterile adesione a canoni formali di produzione e di riproduzione del sapere scientifico può spingere a considerare la qualità delle persone, associata naturalmente come per Elisa
e Stefano alla professionalità e alle competenze dalle quali non si può prescindere, un valore aggiunto invece che un prerequisito, il lavoro svolto da loro insieme
a tutte/i noi è l'ulteriore dimostrazione per
il sottoscritto che sono sempre le persone,
al momento opportuno e al posto giusto, a
fare la differenza: se organizzato da altre/i,
il convegno non solo sarebbe stato diverso (perché la diversità non è mai un problema), ma non sarebbe stato dello stesso
livello, quindi, una volta di più, grazie Elisa, grazie Stefano!

mio personale e dell'Associazione! Se la Vostra professionalità e le Vostre riconosciute
competenze hanno rappresentato per noi e
per le/i partecipanti al Convegno una garanzia di risultato a priori, la disponibilità con la quale Vi siete messi in gioco e la
generosità con la quale Vi siete predisposti all'ascolto e al confronto con l'articolato e variegato microcosmo dei partecipanti al Convegno ha contribuito significativamente al successo dell'iniziativa, che ha visto anche per questa edizione la partecipazione complessivamente di oltre 600 persone, con una presenza media alle singole
sessioni in plenaria ben oltre le 100 unità.
L'impegno ora dell'Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia sarà quello di valorizzare come sempre i contenuti emersi,
sia attraverso i nostri canali e media elettronici (la pagina facebook, il canale youtube, il sito web) sia sulle nostre riviste e
collane (in particolare Ambiente Società
Territorio - Geografia nelle scuole): per tale ragione Vi segnalo la possibilità, qualora
non abbiate ancora avuto modo di provvedere, di inviare al nostro responsabile della comunicazione Giovanni Donadelli <comunicazione@aiig.it> i materiali utilizzati a corredo/supporto del Vostro intervento e Vi invito a mettervi tempestivamente in contatto con il direttore della nostra
rivista prof. Carlo Brusa <carlo.brusa47@
gmail.com> per concordare tempi e modalità per l'eventuale pubblicazione di Vostri
contributi sui prossimi fascicoli (in particolare il 4/2021) della nostra rivista.

Lo stesso dicasi naturalmente per ognuna/o
di coloro che si sono impegnati per la riuscita del Convegno, con
particolare riferimento alla Tavola rotonda e alle
Officine didattiche. A tutte/i
va il ringraziamento sincero Presidente nazionale dell’AIIG
Riccardo Morri.
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