ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Ente qualificato per la formazione del personale della scuola Accreditato presso il MIUR
(ente qualificato alla formazione ai sensi della direttiva n. 170/2016)

64 °Convegno nazionale
25 °Corso nazionale di aggiornamento e sperimentazione didattica (ID Sofia: 70514)

Geografie in transizione
spazi e pratiche educative per la rigenerazione dei saperi
Firenze 20 – 22 ottobre 2022
Istituto degli Innocenti
Piazza della Santissima Annunziata, 12

Programma preliminare
Giovedì 20 ottobre 2022
Ore 10.00 – 12.00

Escursione pre-convegno: visita guidata all’Istituto Geografico Militare in occasione
del 150°anniversario della fondazione

Ore 10.00 – 12.00

Anteprima Officine didattiche

Ore 14.00

Saluti istituzionali e apertura del convegno

Ore 15.00

Keynote speech
Federico Maria Butera, Politecnico di Milano, membro del Comitato Tecnico Scientifico di
RiGenerazione Scuola
Tavola rotonda: geografia come competenza di transizione. Un dialogo interdisciplinare

Ore 17.00

Consegna del “Premio Geografia Giorgio Valussi”

Ore 20.00

Cena sociale

Venerdì 21 ottobre 2022
Ore 9.00

Assemblea dei Soci e nomina della Commissione scrutatrice per le elezioni del
Consiglio nazionale

Ore 11.00-17.00

Officine didattiche - Spazi e pratiche di RiGenerazione, a scuola e non solo

Ore 17.30

Proclamazione degli eletti nel Consiglio centrale e dei revisori dei conti 2022-2026
e chiusura dell’Assemblea

Escursioni didattiche
Sabato 22 ottobre 2022
Escursione urbana: bike tour nella storia dimenticata dei quartieri di Firenze, fuori
dal centro
Il Casentino: una valle verde tra passato e futuro
Dalla vigna al mare: il centro storico di Livorno con tappa di degustazione enogastronomica
presso Torre a Cenaia
Il cuore caldo della Toscana: la geotermia tra Volterra, Larderello e Colline metallifere
Informazioni
L’AIIG è accreditata dal MIUR come ente di formazione pertanto la partecipazione al Convegno
Nazionale è inclusa tra le possibilità di spesa della “Carta del docente” (Info: <www.aiig.it>).
Per partecipare al Convegno annuale è necessario generare il buono per l’importo dell’iscrizione
al portale cartadeldocente.istruzione.it accedendo con le proprie credenziali e selezionando come
tipologia di esercente: “Online” e ambito “Formazione e aggiornamento”. Selezionare quindi
l’opzione «Enti accreditati e qualificati ai sensi della direttiva 107/2006» e Digitare infine l’importo
per generare il buono.
Il codice del buono vale come prova del pagamento e deve essere comunicato all’Associazione o
inserendolo nell’apposita casella in fase di iscrizione tramite piattaforma Sofia, oppure dandone
comunicazione alla segreteria del convegno.
Per ottenere l’attestato di partecipazione valido al fine del riconoscimento del corso come
formaizone docente dal MIUR è necessario essere in regola con la quota associativa 2022 o 2023
e iscriversi all’iniziativa n. 70514 - “Geografie in transizione. Spazi e pratiche educative per la
rigenerazione dei saperi” sulla piattaforma S.O.F.I.A.
Chi non ha accesso alla piattaforma, potrà successivamente richiedere l’attestato
all’organizzazione.
E’ possibile associarsi e rinnovare la propria iscrizione all’AIIG tramite il sito www.aiig.it/aderisci

Comitato scientifico: Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana), Egidio Dansero (Presidente Società
di Studi Geografici), Elena dell’Agnese (Presidente Associazione dei Geografi Italiani), Silvia Grandi (Ministero
della Transizione Ecologica), Franco Iseppi (Presidente Touring Club Italiano), Carla Masetti (Coordinatrice
Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici), Giuseppe Scanu (Presidente Associazione Italiana Cartografia),
Antonello Scialdone (Responsabile Struttura ‘Economia civile e processi migratori - Istituto Nazionale per l’Analisi
delle Politiche Pubbliche), Riccardo Morri (Presidente Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), Cristiano
Giorda (Responsabile formazione Associazione Italiana Insegnanti di Geografia), Sandra Leonardi (Direttore rivista
Ambiente Società Territorio-Geografia nelle Scuole)
Comitato ordinatore locale: Matteo Puttilli, Margherita Azzari, Mirella Loda, Camillo Berti, Sara Bonati, Panagiotis
Bourlessas, Francesco Dini, Lucia Ferrone, Federico Martellozzo, Filippo Randelli, Patrizia Romei (Università di
Firenze), Paola Zamperlin (Università di Pisa)
Segreteria organizzativa: Pauline Isabelle Deguy, Laura Stanganini, Tommaso Asso (AIIG Toscana, Università di
Firenze)

Informazioni: aiig2022.firenze@gmail.com
Si ringrazia l’Istituto degli Innocenti per la collaborazione

