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1. Insieme, e con rispetto,
per la ripresa di tutte le attività

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha avuto 
un impatto significativo anche per l’anno so-
ciale 2020/2021 sulla vita della nostra Associa-
zione: la graduale ripresa delle attività in pre-
senza verso la fine dell’anno sociale 2019/2020 
ha subito un’ulteriore, quanto necessaria, bru-
sca interruzione tra i mesi di settembre 2020 e 
gennaio 2021. L’incertezza e l’indeterminatez-
za del contesto in cui muoversi nel periodo in 
cui si gettano quindi le basi per la campagna 
soci (rinnovi e nuove iscrizioni) e si program-
mano le attività per tutto l’anno, ha reso il com-
pito di consigliere/i nazionali e di dirigenti re-
gionali e provinciali particolarmente comples-
so e gravoso.
Tuttavia, si ritiene sia doveroso, da un lato, ri-
durre l’eccezionalità della gestione straordina-
ria cui si è dovuto ricorrere alla dimensione dei 
disagi fisiologici imposti dalla convivenza con la 
pandemia da SAR-S CoV2, principalmente per 
una questione di rispetto delle decine di miglia-
ia di persone che sul piano umano, sociale ed 
economico hanno subito e si sono dovute con-
frontare con dolori e privazione ben più gravi 
e assolutamente non paragonabili alle difficoltà 
vissute dall’Associazione. Dall’altro lato, in con-
tinuità con quanto sostenuto in apertura della 
relazione annuale del 2019/2020, appare op-
portuno riconoscere e valorizzare la reazione 
e la capacità di adattamento dell’Associazione, 
che nelle sue diverse componenti e alle diffe-
renti scale ha messo in campo un diffuso -sep-
pure non ubiquitario- impegno per garantire 
non solo il regolare svolgimento, ma anche lo 
sviluppo a fronte di investimenti economici mi-
rati, delle attività sociali fondamentali, quali la 
produzione editoriale, la formazione docenti, 
la ricerca sulla didattica e la divulgazione scien-
tifica dei suoi risultati, le azioni e gli interventi 
di public engagement.
Se c’è una mancanza che a una/un geografa/o 
(tanto nella ricerca, quanto nella didattica) non 
dovrebbe mai essere imputata, questa è la ca-
pacità di leggere il contesto e quindi di posizio-
narsi, in termini di pratiche e di metodo, in re-
lazione e in funzione al determinato contesto. 

RICCARDO MORRI

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA 
DEI SOCI PER L’ANNO SOCIALE 2020-2021

Le decisioni assunte a livello nazionale e le ini-
ziative, numerosissime, svolte a livello naziona-
le e locale dall’Associazione Italiana Insegnanti 
di Geografia negli ultimi due anni sociali sono 
una testimonianza vivida e fattiva di tali capa-
cità e di questo devono essere grate/i e fiere/i 
tutte le persone che in qualche modo nell’As-
sociazione operano e nelle sue finalità, e nelle 
strategie attuate per perseguirle, si riconosco-
no: grazie a Tutte/i Voi!
Un esempio macroscopico per la rilevanza che 
tradizionalmente, e da Statuto, hanno tali even-
ti nella vita dell’Associazione, è stata la decisio-
ne di celebrare per il secondo anno consecuti-
vo l’Assemblea dei Soci online, a distanza, per 
procedere con gli adempimenti previsti dallo 
Statuto, (l’approvazione della presente Relazio-
ne annuale, della Relazione del Tesoriere al bi-
lancio consuntivo e al bilancio preventivo, del-
la Relazione dei Revisori dei Conti) e di svol-
gere, per la prima volta nella storia, anche i la-
vori del Convegno nazionale (il 63°), previsto 
per ottobre 2020 a Bologna, rimandato al 2021, 
interamente da remoto. 
Per aver mantenuto fede all’impegno assunto 
nel 2019 a Salerno, l’Associazione tutta si uni-
sce nell’esprimere un sentito e convinto ringra-
ziamento a Elisa Magnani e Stefano Piastra non 
solo per il tempo e l’energia destinati all’orga-
nizzazione del 63° Convegno nazionale dell’As-
sociazione Italiana Insegnanti di Geografia, ma 
anche e soprattutto per la motivazione e la se-
rietà con la quale vi si sono dedicati.
In una fase storica in cui la sterile adesione a 
canoni formali di produzione e di riproduzio-
ne del sapere scientifico può spingere a con-
siderare la qualità delle persone, associata na-
turalmente come per Elisa e Stefano alla pro-
fessionalità e alle competenze dalle quali non 
si può prescindere, un valore aggiunto invece 
che un pre-requisito, il lavoro svolto da loro in-
sieme 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 conve-
gno non solo sarebbe stato diverso (perché la 
diversità non è mai un problema), ma non sa-
rebbe stato dello stesso livello, quindi, una vol-
ta di più, grazie Elisa, grazie Stefano!
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2. Organizzazione centrale e periferica

2.1 Attività del Consiglio Centrale
e delle Sezioni regionali e provinciali

In quest’ultimo anno sociale, il Consiglio Cen-
trale si è potuto riunire, solamente a distanza, 
il 31 marzo e il 5 ottobre 2021, procedendo in 
questa ultima riunione all’approvazione del bi-
lancio consuntivo e del bilancio preventivo sul-
la base della Relazione della Tesoriere Sandra 
Leonardi. Al di fuori di questi appuntamenti, 
le occasioni di confronto in via telematica so-

no state in realtà numerose, assicurando la pie-
na collegialità nella gestione dell’Associazione 
in una fase estremamente delicata come quel-
la in cui l’AIIG si è trovata a operare, consen-
tendo non solo di dare continuità, rimodulan-
dole e modificandone forma e natura, alle atti-
vità sociali, ma di moltiplicare e di diversificare 
tali attività per assicurare il perseguimento del-
le finalità sociali in un contesto radicalmente 
trasfigurato dalla pandemia rispetto al passato, 
anche recente.
A livello locale, a inizio 2021 si sono svolte le ele-
zioni per il rinnovo del Consiglio regionale del-
la sezione Puglia e dei consigli provinciali di Ba-
ri, Foggia e Taranto. 
Come per gli anni passati, numerosissimi sono 

stati i corsi di formazione e aggiornamento, se-
minari, tavole rotonde, conferenze, giornate 
di studio, dimostrazione evidente e riconosciu-
ta dell’impegno delle diverse componenti atti-
ve in AIIG a sostegno dell’insegnamento della 
geografia e nella sensibilizzazione sul ruolo e 
sulla funzione della materia. Hanno inevitabil-
mente, e giustamente, subito una diminuzione 
esponenziale le escursioni di uno o più giorni e 
viaggi di studio in Italia e all’estero organizzati 
dalle Sezioni regionali e provinciali. Particolar-
mente apprezzabile l’iniziativa intrapresa dalla 
Sezione Sicilia di organizzare un corso di forma-
zione interregionale, da remoto, in collabora-
zione con le Sezioni Basilicata, Calabria e Cam-
pania, dal titolo “Geo Dialoghi 2021”.

2.2 Convegni Nazionali
 
Il 63° Convegno nazionale e il 24° Corso nazio-
nale di Formazione e Sperimentazione didatti-
ca dell’Associazione Italiana Insegnanti di Ge-
ografia dal titolo “Il viaggio tra ricerca e didatti-
ca. Luoghi racconti emozioni” si sono svolti on-
line dal 7 al 9 ottobre 2021.
I lavori sono stati aperti il 7 ottobre da un vi-
deointervento del Ministro dell’Istruzione Pa-
trizio Bianchi e dai saluti della Sottosegretaria 
all’Istruzione, con delega alla transizione eco-
logica, Senatrice Barbara Floridia. Tanti i te-
mi d’interesse alle diverse scale della geogra-
fia, dal locale al globale. “Viaggi: costruzione 
di immaginari, narrazioni e memoria”, la tavo-
la rotonda coordinata da Dino Gavinelli con la 
partecipazione di Valentina Albanese, Claudio 
Minca e Davide Papotti (7 ottobre), Venerdì 8 
è stata la volta di approfondimenti di interesse 
scientifico con la relazione “Turismo e cambia-
menti climatici “di Elisa Magnani, seguita dal-
le due Officine Didattiche “Il mondo a porta-
ta di click. Viaggiare al tempo della pandemia 
con i geobrowser” con Diego Gallinelli e Da-
vide Pavia (AIIG Lazio) e “Viaggi e turismo” 
con Giacomo Zanolin (AIIG Lombardia). An-
che sabato 9 ottobre il programma è stato ric-
co di opportunità di formazione, rivolte alle/
ai docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, 
come la relazione “Viaggio, letteratura odepo-
rica, approccio interculturale” di Stefano Pia-
stra e le Officine Didattiche tenutesi in paral-
lelo (“L’Orientamento dalla scuola dell’infan-
zia alla scuola primaria”, “Il Geo-italiano come 
proposta didattica per far amare la Geografia 
insieme alla scrittura e alla letteratura”, “Il ciclo 
di vita di un prodotto e destinazione turistica. 
Osservare il territorio per costruire un itinera-

Il Ministro 
dell’Istruzione 
Patrizio Bianchi 
durante
il videomessaggio 
in occasione 
dell’apertura del 33° 
Convegno Nazionale.

La Sottosegretaria all’Istruzione Barbara 
Floridia durante il suo intervento pronunciato 
in occasione dell’apertura del 33° Convegno 
Nazionale.



5

rio turistico”, “Paesaggi abbandonati e sviluppo 
turistico come progetto scolastico” e “Viaggio 
nei paesaggi globali del cibo”), prima della ta-
vola rotonda conclusiva “La formazione degli 
insegnanti e la geografia”, coordinata da Ric-
cardo Morri, con gli interventi di Benedetta Ca-
stiglioni, Manuela Ghizzoni e Stefano Piastra.

2.3 Consulta dei Presidenti

È mancata l’opportunità e l’occasione di or-
ganizzare un momento unico di riunione e di 
confronto con i Presidenti e dei Segretari re-
gionali e provinciali, in realtà sostituita nella 
pratica da forme di consultazione e di infor-
mazione periodica, agevolate in questo caso 
dal ricorso agli strumenti telematici.

3. Situazione finanziaria

L’esercizio finanziario 2020-2021 ha risentito 
degli effetti di oltre 18 mesi di pandemia. 
In particolare:
	 la significativa decrescita delle entra-
te da progetti (-86% yoy, EUR 4.0mn vs EUR 
28.6mn nel 2019-2020), che, a seguito delle 
numerose finalizzazioni/liquidazioni concre-
tizzate nel precedente esercizio (Alla scoperta 
della geografia con il contributo di Roma Ca-
pitale, Eureka 2019, Geographic Information 
System opportunità tra natura e tecnologia e 
nuovo strumento per la diffusione della cultura 
scientifica, Io Figlio del Mondo), hanno benefi-
ciato del solo apporto del progetto Tra terra e 
Cielo – Eureka 2020 e della formazione in col-
laborazione con l’Istituto comprensivo di Ca-
deo e Portenur (Ciclo di incontri di formazione 
per la primaria e secondaria di primo grado);
	 l’ulteriore contrazione delle entrate 
per quote sociali (EUR -5.030,10 / -17.1% yoy, 
da EUR 28.881,00 a EUR 23.850,90), anche in 
relazione agli effetti dell’emergenza Covid-19;
	 dal lato delle uscite, è opportuno evi-
denziare la preponderanza dell’attività edito-
riale (64.5% delle spese, EUR 30.645,08 vs EUR 
22.436,52 nel precedente esercizio), in signi-
ficativa crescita (EUR +8.208,55 / +37% yoy), 
concentrata sulla rivista AST (EUR 23.735,37 vs 
EUR 19.467,63 nel 2019-2020, EUR + 4.267,74 / 
+22%) e sulla rivista J-Reading (EUR 6.909,71), 
la cui pubblicazione nei precedenti esercizi era 
supportata da ESRI Italia, venendo a mancare 
tale supporto finanziario allo stato attuale la 
rivista è totalmente a carico dell’Associazione
In considerazione dell’impostazione di crescita 
data negli ultimi esercizi e del rilevante patri-
monio accantonato, si ritiene di poter affronta-
re in tranquillità il prossimo anno del manda-

to in corso, continuando a proseguire con una 
politica di stimolo, promozione e sviluppo di 
relazioni istituzionali, finanziando progetti in 
autogestione, corsi di formazione per docenti 
e altre politiche universitarie che si ritenesse-
ro utili per la crescita della geografia nella no-
stra società italiana.

4. Andamento delle iscrizioni

Come era prevedibile, l’impatto della pande-
mia sull’Associazione si è tradotto soprattut-
to in un’ulteriore calo delle iscrizioni, anche 
se nel complesso si registra una perdita limita-
ta nel numero di socie e di soci. Per agevola-
re le adesioni anche a distanza è stata messa a 
punto, grazie al lavoro del Segretario Alessio 
Consoli e del Consigliere nazionale responsa-
bile della Comunicazione Giovanni Donadel-

ASSEMBLEA 2021

I partecipanti alla 
tavola rotonda

sul tema Viaggi: 
costruzione di 

immaginari, 
narrazioni e memoria: 

Dino Gavinelli 
(coordinatore), 
Davide Papotti, 
Claudio Minca, 

Valentina Albanese 
ed Elisa Magnani.

BILANCIO GESTIONE AIIG       01/09/2020 - 31/08/2020
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li, una nuova procedura di iscrizione sul sito 
web dell’Associazione, con la possibilità di in-
dividuare da subito la sezione regionale di ri-
ferimento. Tale procedura prevede anche una 
nuova modalità di gestione back-office che con-
sentirà ai dirigenti regionali di avere un aggior-
namento in tempo reale dello stato delle iscri-
zioni, con l’obiettivo in particolare di accresce-
re sensibilmente la puntualità nella trasmissio-
ne degli elenchi soci, purtroppo cronicamente 
in grave ritardo rispetto alle scadenza (31 gen-
naio e 30 giugno) attualmente previste dal Re-
golamento della nostra Associazione.
Nella tabella sottostante è riportato l’andamen-
to dei soci per regione negli anni sociali 2019-20 
e 2020-21 (situazione al 30 settembre 2021). È 
importante evidenziare come il decremento dei 
soci sia compensato, per il secondo anno conse-
cuti, in termini qualitativi da un nuovo sensibi-
le incremento (+31%) del numero di abbona-
menti alla rivista Ambiente Società Territorio.
Da rimarcare l’ottimo risultato raggiunto dal-
le Sezioni Emilia Romagna, Calabria, Basilica-
ta, Molise e Lombardia in termini di aumen-
to delle iscrizioni rispetto all’anno precedente, 
che è gran parte riconducibile allo sforzo messo 
in campo da queste sezioni, insieme o singolar-
mente ma comunque sempre in sinergia con la 
struttura nazionale, per integrare e/o ampliare 
la propria offerta di iniziative culturali e di atti-
vità di formazione docenti con proposte di cor-
si e di incontri di grande interesse e di provata 
qualità svoltisi a distanza, al fine di consentire 

la partecipazione da remoto e dare così non so-
lo continuità ma anche sviluppare la gamma di 
proposte. Di contro, si registrazione la grande 
difficoltà incontrate da sezioni come l’Abruzzo 
(la cui diminuzione di soci incide per il 60% sul 
calo delle iscrizioni a livello nazionale), che, in 
ragione anche della sua struttura demografica, 
hanno sofferto particolarmente dell’allentarsi 
delle relazioni di prossimità e dell’impossibili-
tà di svolgere le tante attività sul campo, che so-
no un elemento qualificante la propria offerta 
culturale e formativa.

5. Rapporti con Enti, Associazioni
e Ministeri 

L’Associazione è stata impegnata in un’attività 
di costante monitoraggio di alcune importanti 
novità in materia di ordinamenti scolastici e di 
riorganizzazione dei curriculum allo studio pres-
so il Ministero dell’Istruzione in ragione della 
presentazione del Piano RiGenerazione Scuola 
(in applicazione del Piano Nazionale di Ripre-
sa e Resilienza) e che potrebbero vedere la lu-
ce prima della fine del 2021.
Per queste ragioni, in questi mesi si è andata par-
ticolarmente intensificando l’interlocuzione con 
la Segreteria e il Gabinetto del Ministro Patrizio 
Bianchi e con la Sottosegretaria all’Istruzione, 
con delega alla transizione ecologica, la Sena-
trice Barbara Floridia. In particolare, la nostra 
Associazione ha risposto al bando del Ministero 
per la proposta di progetti indirizzati alle scuole 
coerenti con gli obiettivi del Piano RiGenerazio-

63° CONVEGNO NAZIONALE
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ne Scuola, con l’obiettivo di entrare a far parte 
della “Green Community” (GC), una Rete com-
posta da rappresentanti di amministrazioni pub-
bliche, istituzioni culturali, scientifiche, di ricer-
ca, organizzazioni no profit e profit, anche di ri-
lievo internazionale, che lavora per supportare 
l’Amministrazione e le scuole nella realizzazione 
delle iniziative di RiGenerazione (https://www.
istruzione.it/ri-generazione-scuola/community.
html). Grazie, inoltre, all’impegno in prima per-
sona di Paola Pepe e Giovanni Mariani (in quali-
tà di responsabile della scuola secondaria di se-
condo grado e di vicepresidente nazionale) si sta 
cercando di mettere a punto una proposta di Li-
ceo Ambientale che preveda un adeguato spa-
zio per l’insegnamento della geografia da pre-
sentare al Ministero come ipotesi di sperimen-
tazione da avviare per il prossimo anno scolasti-
co. Sono allo studio diverse altre forme di col-
laborazione istituzionale, di cui verrà data pun-
tuale e tempestiva comunicazione nell’eventua-
lità dovessero concretizzarsi.
Particolarmente intensa continua a essere la col-
laborazione con soggetti espressione del terzo 
settore e/o della società civile nell’ottica di dif-
fusione della cultura geografica e di sensibilizza-
zione sull’importanza dell’educazione geografi-
ca in materia di educazione alla sostenibilità e 
di educazione alla cittadinanza. L’Ufficio sociale 
sta lavorando a una proposta per l’edizione 2021 
della Settimana di Educazione alla Sostenibili-
tà - Agenda 2030 - della Commissione Naziona-
le Italiana per l’UNESCO, dedicata al tema “La 
rivoluzione ecologica: il tempo è adesso / il fu-
turo è adesso”, da presentare entro il prossimo 
14 novembre.Di particolare rilievo e prestigio in 
questo ambito, la collaborazione con il Touring 
Club Italiano per l’aggiornamento della nuova 
edizione dell’Atlante geografico del mondo, re-
sa possibile dall’impegno profuso dal Vicepre-
sidente Dino Gavinelli e da Giacomo Zanolin 
(consigliere della sezione Lombardia e mem-
bro dell’Ufficio sociale nazionale) cui va il sen-
tito ringraziamento mio personale e dell’Asso-
ciazione tutta. Sullo stesso piano, la cura affida-
ta alla nostra Associazione della sezione di Edu-
cazione alla sostenibilità nell’ambito dell’edizio-
ne 2021 dell’Atlante dell’infanzia a rischio edito 
da Save the Children Italia: quattro voci, corre-
date da cartogrammi e grafici, sui temi dell’An-
tropocene, del Consumo di suolo, dell’Innalza-
mento del livello dei mari, sulla Desertificazio-
ne e Risorse idriche, curate rispettivamente da 
Cristiano Giorda, Davide Pavia, Mauro Varotto, 
Sara Bonati e Marco Tononi.
Il rinnovo del protocollo d’intesa con il WWF 
Italia ha portato alla realizzazione del progetto 
“Scuole che cambiano le proprie città”, nell’am-
bito del quale è stato promosso un corso di for-

mazione docenti biennale (2021-2022) per la va-
lorizzazione degli spazi aperti delle scuole a fini 
didattici ed educativi e realizzato un censimen-
to degli spazi all’aperto nelle scuole, presentati 
in apertura dell’edizione 2021 della Notte Euro-
pea della Geografia alla Sapienza Università di 
Roma, organizzata in collaborazione con il Di-
partimento di Lettere e Culture moderne, cui 
sono intervenuti la Magnifica Rettrice Antonel-
la Polimeni, il Prorettore alla sostenibilità Livio 
de Santoli, il Direttore del Dipartimento Giovan-
ni Solimine e la Presidente del WWF Italia Do-
natella Bianchi, trasmessa in diretta streaming 
su Rai Cultura.
I primi risultati dell’elaborazione dei dati del 
censimento effettuato sono stati presentati per 
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mano del sottoscritto e della Tesoriere Sandra 
Leonardi all’interno del Rapporto Urbane Na-
ture 2021 del WWF.
In attuazione dell’accordo quadro sottoscritto 
con le Gallerie Estendi di Ferrara (Ministero 
dei Beni Culturali), grazie all’impegno e alla di-
sponibilità di Silvia Siniscalchi (Presidente AIIG 
Campania) e di Teresa Amodio (Presidente AI-
IG Salerno), tra il 19 e il 27 maggio si sono te-
nuti quattro incontri di formazione per docen-
ti includendo la collezione di cartografia anti-
ca della Biblioteca Estense tra i materiali didat-
tici cui attingere per preparare lezioni a scuo-
la, al fine di valorizzare il grande patrimonio 
cartografico delle Gallerie Estensi: un progetto 
per lo studio della geografia nelle scuole Italia-
ne nell’ottica del riuso e della condivisione del-
le collezioni digitali.
A settembre 2021, per iniziativa del Consigliere 
nazionale Matteo Puttilli, la nostra Associazione 
ha siglato un importante protocollo d'intesa per 
lo svolgimento di attività di ricerca e formazione rivolte 
a docenti e studenti delle scuole toscane sui temi: edu-
cazione alla transizione ecologica, alla sostenibilità e al 
territorio con l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Toscana e con il Dipartimento di Storia, Arche-
ologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS), 
in particolare il Laboratorio di Geografia socia-
le diretto da Mirella Loda, dell’Università degli 
studi di Firenze.
In occasione del Consiglio Centrale del 5 otto-
bre 2021, è stata infine ratificata la Convenzione 
tra la nostra Associazione e l’Associazione “Ami-
ci di Erodoto”, proprietaria della rivista Erodo-
to108, al fine di promuovere la ricerca e la divul-
gazione di proposte di riflessione didattica che 
congiungono geografia, letteratura e viaggio.

6. Le Associazioni Geografiche
in Italia e all’estero

A settembre 2021 si è concluso il mandato di 
Andrea Riggio a Presidente dell’Associazione 
dei Geografi Italiani (AGeI): la già ottima qua-
lità dei rapporti tra AGeI e AIIG, grazie alla sen-
sibilità e al garbo istituzionale di Andrea Riggio 
e al significativo contributo del Segretario Mas-
similiano Tabusi, si è tradotta in un’azione co-
mune e in fattiva sinergia per intervenire a più 
livelli sul piano istituzionale per una maggior ri-
conoscimento e una piena legittimazione del sa-
pere geografico sul piano scientifico e culturale. 
Ad Andrea e Massimiliano, sempre presenti ai 
nostri Convegni nazionale, va quindi il sincero 
ringraziamento di tutta la nostra Associazione. 
Un sentimento che, con altrettanto calore e con 
la certezza di collaborazioni ugualmente signi-
ficative e fruttuose, si associa al saluto di benve-

nuta e di augurio di buon lavoro alla Presiden-
za AGeI ad Elena dell’Agnese, già vicepresiden-
te della Società Geografica Italiana e dell’Unio-
ne Geografica Internazionale. 
Elena dell’Agnese prenderà quindi il posto di 
Andrea Riggio nell’ambito del SoGeI (coordi-
namento informale dei sodalizi geografici ita-
liani), il cui Coordinamento per l’anno 2021 
è stato assunto dalla nostra Associazione. Il So-
GeI ha promosso l’organizzazione del convegno 
“Orientare chi fa Geografia. Funzione comuni-
taria e pratiche della valutazione nella Geogra-
fia italiana”, tenutosi da remoto e in presenza 
presso la sede della Società Geografica Italiana 
a Roma nei giorni del 22 e 23 giugno 2021. Un 
incontro molto proficuo e costruttivo, rivolto al-
la comunità geografica italiana, soprattutto a chi 
sta iniziando o ha da poco iniziato un suo per-
corso e sta facendo importanti scelte professio-
nali e di vita, in direzione della Geografia acca-
demica o di altri ambiti di attività in cui la disci-
plina ha un possibile ruolo (insegnamento nel-
le scuole, formazione, gestione ambientale, svi-
luppo territoriale, editoria ecc.), che ha visto la 
partecipazione di circa 200 persone. A conclu-
sione dei lavori, si è insediato un gruppo di la-
voro con il compito di redigere un documento 
che, valorizzando quanto emerso dal confron-
to, possa costituire la base per individuare, nel 
rispetto dell’autonomia degli Atenei e dell’in-
sindacabilità dei giudizi delle Commissioni di 
Concorso, delle prassi di valutazione condivise. 
In rappresentanza della nostra Associazione, sta 
partecipando a questo gruppo di lavoro il Con-
sigliere nazionale Matteo Puttilli. L’auspicio è 
poter discutere entro la fine del 2021, sempre 
pubblicamente, una bozza di tale documento, 
in maniera anche da poter connotare chiara-
mente il mandato del coordinamento pro-tem-
pore del SoGeI affidato alla presidenza nazio-
nale dell’AIIGrazie all’impegno del presidente 
Giuseppe Scanu e di tutto il suo Direttivo, l’As-
sociazione Italiana di Cartografia (AIC) ha otte-
nuto di poter organizzare in Italia la 30a edizio-
ne dell’International Cartographic Conference (Fi-
renze, 14-18 dicembre 2021). In tale contesto, 
il Presidente Scanu ha affidato all’AIIG la cura 
per l’Italia del Concorso internazionale di car-
tografia per studenti Barbara Petchenik (Barba-
ra Petchenik Children’s World Map Drawing Compe-
tition), dal titolo “A map of my future world - Una 
mappa del mio mondo futuro”, che ha visto l’in-
vio di quasi 200 elaborati da da studenti com-
presi tra i 6 e i 15 anni di età (https://www.ai-
ig.it/attivita/progetti/concorso-internaziona-
le-di-cartografia/).
Sempre in relazione ai rapporti con gli altri so-
dalizi, il Presidente comunica che la prepara-
zione del Rapporto della Società Geografica Ita-
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liana ha conosciuto una fase di sensibile rallen-
tamento: da un lato, perché mancano ancora 
i contributi di alcuni consiglieri nazionali che 
qualificano il Rapporto; dall’altro per tenere 
nella necessaria considerazione le novità atte-
se in materia di ordinamenti scolastici entro la 
fine del 2021.
Appare inoltre doveroso ricordare l’importan-
te riconoscimento che la nostra Associazione e, 
in particolare, la piena legittimazione sul piano 
scientifico e culturale che i temi a noi cari han-
no ricevuto in occasione dei lavori del XXXIII 
Congresso Geografico Italiano organizzato dal-
le geografe e dai geografi dell’Università di Pa-
dova in collaborazione con l’Associazione dei 
Geografi Italiani (8-13 settembre 2021). L’in-
tervento portato in apertura del Congresso dal 
Presidente AIIG in qualità di coordinatore del 
SoGeI, ha infatti permesso di evidenziare la re-
lazione ineludibile tra didattica e ricerca e di ri-
chiamare quindi, una volta di più, l’attenzione 
della comunità scientifica delle geografe e dei 
geografi in Italia in materia di formazione ini-
ziale dei docenti e sulla ricerca in ambito didat-
tico ed educativo. Valorizzando inoltre lo stori-
co legame della nostra Associazione con l’Uni-
versità di Padova, il Comitato scientifico nel suo 
insieme ha individuato come sessione inaugu-
rale l’unica trasversale ai diversi nuclei tematici 
in cui sono stati articolati i lavori del Congres-
so, la sessione “Cittadinanza globale: educazio-
ne in movimento” presentata dalla nostra Asso-
ciazione, che ha visto la partecipazione da remo-
to di oltre 150 iscritte/i al Congresso, e di cui 
è stata assicurata la fruizione gratuita anche al-
le persone non iscritte al Congresso attraverso 
una diretta streaming. Alla Presidente del Co-
mitato prof.ssa Marina Bertoncin e alle Colle-
ghe e ai Colleghi dell’Università di Padova van-
no quindi, oltre ai sinceri complimenti per l’ot-
tima organizzazione, anche i nostri sentiti rin-
graziamenti per la sensibilità messa in campo e 
l’attenzione riservataci.
Preme ricordare come da novembre 2020 pres-
so il Museo di Geografia di Padova abbia pre-
so il via un progetto di studio (assegno di ricer-
ca) cofinanziato da AIIG, che, nel quadro di 
un’analisi generale della componente più re-
cente del patrimonio del Museo, valorizzerà la 
serie completa della rivista della nostra Associa-
zione. Grazie al lavoro svolto da Chiara Gallan-
ti, titolare dell’assegno di ricerca, insieme a un 
gruppo di tirocinanti dell’Università di Padova 
e con il coordinamento di Giovanni Donadel-
li, è stato promosso il progetto “Il giro del mon-
do in 8 domande”, che, in otto appuntamenti, 
ha riproposto tramite il sito e la pagina Face-
book dell’Associazione, alcune delle domande 
pubblicate nella rivista dell’associazione, in ori-

gine intitolata “Geografia nelle scuole”, all’in-
terno della rubrica “Domande e risposte”, uno 
spazio d’incontro in cui i geografi che collabo-
ravano con la rivista rispondevano alle doman-
de che giungevano in Redazione, condividen-
do con i lettori le proprie esperienze, conoscen-
ze e competenze. 

7. Attività editoriale

7.1. Riviste e Collane editoriali

Le due riviste dell’AIIG, Ambiente Società Ter-
ritorio – Geografia nelle scuole e J-Reading, con-
tinuano regolarmente le loro pubblicazioni, nel 
pieno rispetto della periodicità e confermano il 
proprio rango rispettivamente di rivista scienti-
fica e di rivista scientifica di classe A in occasio-
ne degli aggiornamenti dei relativi elenchi pro-
posti dall’ANVUR. Un ringraziamento sentito 
e doveroso va ai Direttori Carlo Brusa e Cristia-
no Pesaresi, che hanno reso possibile la pubbli-
cazione di contenuti di grande interesse relati-
vi alla pandemia in corso.
La collaborazione con FrancoAngeli per la pub-
blicazione della collana Tratti geografici. Materia-
li di ricerca e risorse educative ha permesso la pub-
blicazione del volume L’immagine del mondo nel-
la geografia dei bambini. Una ricerca sui materiali 
scolastici e parascolastici italiani fra Otto e Novecen-
to di Cristiano Giorda, frutto del progetto di ri-
cerca “Atlanti e manuali di geografia, dal pas-
sato di carta al futuro digitale”, finanziato nel 
2017 dal Settore Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria e istituti culturali della Re-
gione Piemonte, che ha consentito di digitaliz-
zare oltre 5000 pagine e di inventariare, studia-
re e schedare oltre 200 materiali, presenti nel-
la biblioteca della Fondazione Tancredi di Ba-
rolo di Torino.


