ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA
Sezione Lazio
www.aiiglazio.it
presso Sez. di Geografia, Fac. Lettere e Filosofia, Università “La Sapienza”, P.zale A. Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. 06/49913914 - (fax) 06/49913874 - Email: gino.devecchis@uniroma1.it – Sito nazionale : www.aiig.it.
ADERISCI ANCHE TU ALL’APPELLO A FAVORE DELL’INSEGNAMENTO DELLA GEOGRAFIA
WWW.AIIG.IT
Gentili Soci,
Nel mese di aprile si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali di Latina-Frosinone,
Roma e Viterbo. Le elezioni rappresentano un momento di grande
significato per la Sezione, per cui è molto importante che tutti esprimano il proprio voto. Allego alla circolare il materiale necessario per le votazioni. L'Assemblea per l'elezione dei Consigli si
riunirà lunedì 19 aprile 2010, presso la nostra sede universitaria.
Le nostre iniziative nel periodo febbraio-giugno, come è consuetudine, comprendono corsi di formazione per i docenti, convegni,
conferenze con diapositive, visite guidate a Roma di mezza giornata, escursioni didattiche, viaggi di studio.
L’adesione alle nostre attività è fondamentale per la vita
dell’AIIG, per cui rivolgo, ancora una volta, una richiesta forte a
coloro che ancora non abbiano provveduto [ALLEGATO IL
CONTO CORRENTE COME MEMENTO]:
RINNOVATE AL PIÙ PRESTO LA QUOTA
ASSOCIATIVA
Vi invito, quindi, a provvedere al più presto al

RINNOVO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER IL 20092010
che è pari a € 30.00 per i soci effettivi, a € 15.00 per i soci
familiari e per quelli juniores (studenti). La quota potrà essere
versata utilizzando l’allegato modulo di c.c.p. (n. 44467538, intestato al tesoriere dott. Alessio Consoli), anche se è preferibile
versarla direttamente, in occasione degli incontri in sede.
Come sapete la nostra sezione è sempre attenta a recepire le trasformazioni della società, con particolare riferimento al mondo
dell’insegnamento, della ricerca scientifica, dell’impiego e
dell’occupazione, e dei giovani studiosi. Per questi motivi vi invitiamo a segnalarci suggerimenti, proposte e tutto ciò che può rendere più efficace e incisiva l’azione della Sezione. Mi è gradito
inviare a tutti, anche a nome dei Consiglieri regionali e di quelli
provinciali, i più cordiali saluti e un vivissimo augurio per il nuovo anno.
Gino De Vecchis
Roma, 28 gennaio 2010

Visitate il nostro sito nazionale www.aiig.it, nel quale sono aggiornamenti sulle attività dell’Associazione e materiale didattico e scientifico.
Coloro che desiderano ricevere la circolare AIIG e altre informazioni sulle attività sezionali tramite posta elettronica potranno darne comunicazione durante gli incontri sociali o via mail o ancora potranno iscriversi direttamente attraverso il nostro nuovo sito della Sezione Lazio:
www.aiiglazio.it.

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
giorno

(si invita a fare attenzione a luogo e a orario; le date di altri incontri saranno fornite nel corso delle manifestazioni sociali)
ora
luogo
tema dell'incontro

15 febbraio
22 febbraio
1 marzo
8 marzo
15 marzo
22 marzo
27 marzo-1° aprile
12 aprile
18 aprile
19 aprile
19 aprile
9 maggio
24 maggio
30 maggio
31 maggio
7 giugno
7 giugno

27 settembre

16.30
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00

16.30
10.00
16.30
16.30
17.15

Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
VIAGGIO DI STUDIO IN SCOZIA
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Piazza Buenos Aires davanti chiesa
Dip. Geografia Univ. “Sapienza
Dip. Geografia Univ. “Sapienza
ESCURSIONE NEL VITERBESE
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Piazza U. La Malfa (monum. a Mazzini)
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”
Dip. Geografia Univ. “Sapienza”

Marchegiani, Proiezione filmato: Bhutan
Aventino: passeggiata sul colle di Remo
Meiorin, Turchia: sulle orme di San Paolo
Proiezione
ASSEMBLEA DEI SOCI

16.30

Dip. Geografia Univ. “Sapienza”

PRESENTAZIONE ANNO SOCIALE 2010-2011

16.30
9.30
16.00
16.30

Chirolli, Ripensare lo sviluppo - Bhutan
Taddei, Giappone
Educazione ambientale. Percorsi di ricerca-azione
Educazione ambientale. Percorsi di ricerca-azione
Educazione ambientale. Percorsi di ricerca-azione
Educazione ambientale. Percorsi di ricerca-azione
Piacentini, Tra i paesaggi dell’Appennino
Pasquinelli, Il quartiere Coppedè
Assemblea per rinnovo Consiglio Regionale e Provinciali
De Vecchis, Cuba: pentola in ebollizione

19 APRILE 2010 ore 16.00 ASSEMBLEA PER ELEZIONE CONSIGLI (REGIONALE E PROVINCIALI)
MODALITÀ PER LE VOTAZIONI - Ciascun socio effettivo e junior riceverà un’unica scheda per il rinnovo del consiglio regionale (preferenze limitate a tre nominativi) e del consiglio provinciale (preferenze limitate a due nominativi). La scheda votata dovrà essere chiusa nella busta più piccola senza alcun contrassegno. Quest'ultima a sua volta sarà inserita nella busta più grande, dove dovrà essere indicato il nome del mittente in maniera leggibile (indispensabile per il riscontro della qualità di socio regolarmente iscritto). Tutti i soci effettivi e juniores (che abbiano versato la quota 2008-09, nonché i nuovi soci 2009-2010) potranno
votare per il consiglio regionale; per il consiglio provinciale dovranno votare solo i soci residenti in provincia di Latina-Frosinone,
Roma e Viterbo. Sulla scheda si dovrà scrivere, oltre alle due preferenze, il nome della provincia di appartenenza. Le buste con le
schede, accettate fino all'inizio delle operazioni di scrutinio (ore 16.15), possono: a) essere inviate per posta al Dipartimento di
Geografia (votare con tempestività; b) essere consegnate a mano durante gli incontri sociali. Le schede pervenute in ritardo non
saranno scrutinate. L'elenco dei soci (elettorato attivo e passivo) sarà consultabile durante gli incontri sociali.

Hanno presentato la propria candidatura per i Consigli:
Regionale del LAZIO: Consoli Alessio, De Vecchis Gino, Di Carlo Silvana, Gabellini Pietro, Riccardo Morri.
Provinciale di LATINA- FROSINONE: Degennaro Emilia, De Vincenzo Domenico, Pietro Prova, Subiaco Marilisa, Tetro
Francesco.
Provinciale di ROMA: Belluso Rossella, La Cerva Grazia, Pasquinelli Daniela, Pesaresi Cristiano.
Provinciale di VITERBO: Di Carlo Piero, Emili Erina, Polidori Angela, Tarmati Edoardo.

MOSAICO DEL MONDO (Sede: Sezione Geografia, Sapienza Università di Roma)
 15 febbraio – lunedì, ore 16.30 – SALVATORE CHIROLLI, RIPENSARE LO SVILUPPO. LA VIA DEL BHUTAN ALLA FELICITÀ COLLETTIVA.
 22 febbraio – lunedì, ore 16.30 – ROBERTA TADDEI, Il Giappone tra tradizione e modernità.
 19 aprile – lunedì, ore 16.30 – GINO DE VECCHIS, Cuba: una pentola in ebollizione.
 24 maggio – lunedì, ore 16.30 – CARLO MARCHEGIANI presenta il film: Bhutan.
 31 maggio – lunedì, ore 16.30 – GIORGIO MEIORIN, La Turchia: sulle orme di San Paolo.

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE A SCUOLA: PROGETTARE UN PERCORSO DI RICERCA-AZIONE
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI OGNI ORDINE E GRADO DI SCUOLA - ENTE ROMANATURA E AIIG
Il corso sviluppa tematiche di educazione ambientale applicate al territorio romano e finalizzate a fornire spunti metodologici,
proposte operative e indicazioni pratiche da tradurre in specifici percorsi di insegnamento/apprendimento. Protagonista di questa
edizione è il regno delle piante, argomento dalle mille sfaccettature che darà, agli interessati, la possibilità di sviluppare un proprio percorso. Tutti i lunedì dal 1 al 22 marzo (dalle ore 17.00 alle 19.00). Sede: Dipartimento Geografia, Università di Roma
“Sapienza”. Per iscriversi al corso, gratuito, occorre inviare la domanda all’ufficio educazione di RomaNatura
formazione@romanatura.roma.it specificando i dati pe1rsonali e la scuola di appartenenza.
Per informazioni: http://www.romanatura.roma.it/index/educazione/formazione
 12 aprile – lunedì, ore 16.30 – PAOLO PIACENTINI (presidente del Parco dei Monti Lucretili), Tra i paesaggi dell’ Appennino. Camminare per conoscere.

CONCLUSIONE ANNO SOCIALE 2009-2010
 7 giugno ore 16.30 PROIEZIONE
ore 17.15
ASSEMBLEA DEI SOCI
PRESENTAZIONE ANNO SOCIALE 2010-2011 E CONFERENZA CON DIAPOSITIVE
27 SETTEMBRE 16.30 - Sezione Geografia, Sapienza Università di Roma

SEZIONE DI ROMA
ROMA NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Il corso prosegue con una visita che consente di estendere lo sguardo, oltre i rioni del centro storico, alla prima cinta urbana extramuraria. Domenica 18 aprile, ore 9.30 – D. Pasquinelli d’Allegra: Effetti scenografici nella Roma degli anni Venti:
il quartiere Coppedè. Appuntamento in piazza Buenos Aires (altrimenti nota come piazza Quadrata), davanti alla chiesa.

PASSEGGIATE NEL VERDE. VISITE AI PARCHI URBANI E EXTRAURBANI
La visita, organizzata da Grazia La Cerva con le guide dell’Associazione Latium Volcano, si svolgerà secondo il seguente appuntamento: Domenica (30 maggio), ore10.00 – Aventino: passeggiata sul colle di Remo. Itinerario storico-naturalistico.
Appuntamento in piazza Ugo La Malfa (monumento a Giuseppe Mazzini), raggiungibile a piedi dalla stazione Circo Massimo,
metro B. È richiesto un contributo di € 10 per le guide. Per prenotarsi contattare la prof.ssa La Cerva, tel. 067900462. La visita
avrà luogo solo se sarà raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti.

ESCURSIONI DI UNA GIORNATA
 9 maggio ESCURSIONE NEL VITERBESE (Bomarzo e Montecasoli). Guida: prof. Piero Di Carlo. Iscrizioni
in sede a partire dal 15 febbraio.
È in progetto un’altra escursione di una giornata, della quale sarà data comunicazione durante gli incontri sociali.

VIAGGIO DI STUDIO IN SCOZIA (27 marzo – 1°aprile 2010)
Il viaggio prevede le seguenti tappe: Edimburgo (visita al Castello per vedere: la Pietra del Destino, gli appartamenti degli Stuart
e i Gioielli della Corona che sono i più antichi d’Europa), Inverness (visita a una distilleria di whisky), Loch Ness (visita al castello di Urquhart con vedute sul lago), isola di Skye (la più grande delle isole scozzesi, con panorami mozzafiato), magnifici
scorci delle Highlands, Fort Augustus (villaggio all’incrocio di 4 antiche strade militari), Fort William (ai piedi del Ben Nevis,
il monte più alto della Gran Bretagna), Loch Lomond, Glasgow (visita alla Cattedrale, una delle poche chiese scozzesi medievali
sopravvissute alla Riforma Protestante, superbo esempio di architettura gotica), ritorno a Edimburgo (visita di Holyrood Palace
con memorie della vita di Maria Stuarda) e rientro in Italia. Il costo, da definire, si aggira intorno ai mille euro. Gli interessati possono rivolgersi a Daniela Pasquinelli o a Ilaria – Maika, Agenzia Graffiti - tel. 0640801412.

VIAGGIO DI STUDIO ESTIVO in ARMENIA (25 luglio - 3 agosto 2010)
Il viaggio consente di ammirare i luoghi più caratteristici e caratterizzanti di un paese straordinario, con una varietà incredibile di
paesaggi affascinanti: selvagge e alte montagne, un vasto lago, pianori misteriosi dove si ergono le pietre, misteriosamente lavorate, straordinarie “chiese di cristallo”, Il costo (comprensivo di una visita in Austria: due giorni e un pernottamento) si aggira su €
1.500-2700. Il programma sarà definito e consegnato negli incontri di febbraio. Per le iscrizioni rivolgersi a G. De Vecchis
(0635348159), solo dopo aver visto attentamente il programma completo (che sarà consegnato durante gli incontri o richiesto a
Ilaria dell’Agenzia Graffiti, tel. 0640801412).

