ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA - Sezione Lazio
presso Dip. Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche
Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma
Tel. 06/49913914 - (fax) 06/49913874 - Email: gino.devecchis@uniroma1.it
www.aiiglazio.it

AVVISO IMPORTANTE
in occasione del 53° CONVEGNO NAZIONALE DELL’AIIG, che si svolgerà in Abruzzo dal 16 al 21 ottobre prossimo e al
quale tutti siete caldamente invitati, avranno luogo le

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO CENTRALE
Le buste con le schede, che si trovano nel n. 4-5 della rivista Ambiente Società Territorio (già arrivata nelle nostre case), possono:

- essere consegnate nel corso degli incontri sociali ai Consiglieri regionali che le recapiteranno direttamente;
- essere consegnate a mano a Giulianova Lido prima delle operazioni di scrutinio (per i Convegnisti);
- essere inviate a mezzo posta (in questo caso si raccomanda di votare con tempestività).
Le due prime opzioni sono preferibili perché evitano che la scheda possa andare perduta per disguidi postali e ritardi.
I candidati del Lazio sono:
GINO DE VECCHIS (Presidente nazionale uscente e Presidente regionale del Lazio)
DANIELA PASQUINELLI (Segretario nazionale uscente e Presidente provinciale di Roma)
EMILIA DEGENNARO (Presidente provinciale di Latina)
RICCARDO MORRI (Vicepresidente regionale del Lazio, Coordinatore Ufficio Sociale)
ALESSIO CONSOLI (Segretario regionale del Lazio, Membro Ufficio Sociale)

PARTECIPATE TUTTI CON IL VOSTRO VOTO SOSTENENDO I CANDIDATI DEL LAZI0
VISITATE IL SITO DEL LAZIO www.aiiglazio.it, che è stato completamente rinnovato
I soci che desiderano ricevere le circolari ed altre informazioni per posta elettronica sono invitati a iscriversi direttamente sul sito
www.aiiglazio.it, o comunicare il proprio indirizzo mail durante gli incontri in sede o via mail a Cristiano Pesaresi
(cristiano.pesaresi@uniroma1.it).

Gentili Soci
vi comunico che le nostre attività riprendono numerose e diversificate: convegni, corsi di formazione, visite guidate di
una o più giornate, conferenze con proiezioni di diapositive,
seminari, viaggi di studio…
Rinnovo, come per il passato, un appello forte a tutti voi per
un grande impegno, volto a far conoscere l‟AIIG e a ottenere
nuove adesioni nella cerchia di colleghi e amici, in modo da
aumentarne il peso e potenziare così la Geografia nella scuola
e nell‟opinione pubblica.
Vi invito, quindi, a provvedere al più presto al
VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER
L’ANNO SOCIALE 2010-2011
rimasta invariata: € 30.00 per i soci effettivi e € 15.00 per i
soci familiari e juniores (studenti).

Può essere utilizzato 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, giacché le poste impongono una “tassa” per il socio e
per l„associazione.
Nell‟attesa di salutarvi nelle nostre riunioni, auguro, anche a
nome di tutti i Consiglieri, una serena ripresa dei consueti impegni dopo la pausa estiva.
GINO DE VECCHIS
Roma, 26 settembre 2010

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
(si invita a fare attenzione a luogo e a orario; le date di altri incontri saranno fornite nel corso delle manifestazioni sociali)
giorno
ora
luogo
tema dell'incontro
4 ottobre
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Scozia, viaggio nelle Highlands
8 ottobre
9.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Il sapere geografico e l’emergenza fame
10 ottobre
10.00
Davanti Arco di Costantino
Chirolli, Trekking attraverso i sette colli: il Palatino
11 ottobre
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Gabellini, Nord-Pas de Calais e Piccardia (I parte)
16-21 ottobre
53° CONVEGNO NAZIONALE AIIG
Giulianova Lido
25 ottobre
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Edimburgo: la culla del sapere
15 novembre
17.00
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Corso Progetto Villa Ada
22 novembre
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Il misticismo armeno
29 novembre
17.00
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Corso Progetto Villa Ada
13 dicembre
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Armenia “terra dell’Ararat”
20 dicembre
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Marchegiani, Proiezione filmato: Armenia
10 gennaio
17.00
Dip. Geografia sapienza Univ. Roma
Corso Progetto Villa Ada
24 gennaio
16.30
Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Gabellini, Nord-Pas de Calais e Piccardia (II parte)

53° CONVEGNO NAZIONALE AIIG
16-21 OTTOBRE - GIULIANOVA LIDO

Abruzzo dignità antiche e identità future
Sulla rivista e sul sito www.aiig.it trovate il programma e la scheda d’iscrizione

MOSAICO DEL MONDO: SCOZIA – ARMENIA (Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma)
Tutte le relazioni saranno illustrate da diapositive originali

 4 ottobre – lunedì, ore 16.30 – PAOLO PALLAVICINI, Scozia, viaggio nelle Highlands: sulle orme di Bonnie Prince Charlie per comprendere la profonda ansia di identità nazionale
 11 ottobre – lunedì, ore 16.30 – PIETRO GABELLINI, Nord-Pas de Calais e Piccardia: il fascino della Fiandra francese e i luoghi delle due
guerre mondiali (I parte)

 25 ottobre – lunedì, ore 16.30 – PAOLO PALLAVICINI, Edimburgo: la culla del sapere articolata attorno al suo fiero Parlamento
 22 novembre – lunedì, ore 16.30 – PAOLO PALLAVICINI, Il misticismo armeno: dal regno di Urartu sino al genocidio turco
 13 dicembre – lunedì, ore 16.30 – PAOLO PALLAVICINI, Armenia "terra dell'Ararat" dove approdò Noè
 20 dicembre – lunedì, ore 16.30 – CARLO MARCHEGIANI presenta il film: Viaggio in Armenia
 24 gennaio 2010 – lunedì, ore 16.30 – PIETRO GABELLINI, Nord-Pas de Calais e Piccardia: il fascino della Fiandra francese e i luoghi delle
due guerre mondiali (II parte)

8 ottobre 2010 - 9.30-13.30 (Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma)
GIORNATA DI STUDIO Il sapere geografico e l’emergenza fame
L‟Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, la Società Geografica Italiana, il Dipartimento delle Scienze Documentarie, LinguisticoFilologiche e Geografiche della Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, in occasione delle celebrazioni per la
Giornata mondiale dell‟alimentazione (World Food Day 2010) promosse dalla FAO per la Campagna “1-Billionhungry”, organizzano la
Giornata di studio “Il sapere geografico e l‟emergenza fame”.
Nell‟era della globalizzazione e dei fast-food 1,02 miliardi di persone soffrono ancora la fame. Circa una persona su sei non ha abbastanza
cibo per condurre una vita sana e attiva. A livello mondiale, il rischio maggiore per la salute degli individui è rappresentato dalla fame e
dalla malnutrizione ancor più che dall‟azione combinata di AIDS, malaria e tubercolosi.
Lo scopo dell‟evento è quello di avvicinare i giovani alle problematiche nutrizionali che affliggono un miliardo di persone, sensibilizzando al rispetto delle diversità e mostrando gli squilibri che permangono nello sviluppo umano.

SEZIONE DI LATINA
 3 ottobre 2010 – Domenica ore 8.30 - Partenza da Piazzale Subiaco (ex OBI) - Giornata Nazionale degli Amici

dei Musei - Inaugurazione del nuovo allestimento del paesaggio sul tema: “Arte nascosta” presso il Castello Baronale di Maenza, segue buffet offerto dal Comune;
 3-8 dicembre 2010 – Viaggio tra Noto, Ibla, Scicli, Ispica, Modica; itinerario da definire.
Email: marilisa.subiaco@libero.it

VIAGGIO DI STUDIO INVERNALE IN ETIOPIA (4 -12 gennaio 2011)
L‟Etiopia è un Paese di grande fascino, ricco di cultura e di storia. L‟itinerario, che si snoda attraverso straordinarie
bellezze paesaggistiche, consente di visitare, tra l‟altro, la capitale Addis Abeba (Museo archeologico e etnografico, mercato, chiesa di san Giorgio, cattedrale della Trinità e collina di Entoto); Baher Dar (monastero Ura Kidane
Mihret), Lago Tana e cascate del Nilo Azzurro; Gondar (città dei Castelli, costruiti nella seconda metà del 1600);
Lalibela (una delle meraviglie del mondo con le sue chiese monolitiche scavate nella roccia); Axum (e le glorie di
un antico passato: con le colossali steli e rovine dei palazzi reali e della Regina di Saba, del castello di Re Kaleb,
gli Obelischi), Mekele (capitale del Tigrai). Il Programma completo si trova sul sito www.aiiglazio.it. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a G. De Vecchis (0635348159).
Per il programma completo ci si può rivolgere anche all‟Agenzia Strade del mondo – Graffiti, che cura
l‟organizzazione tecnica del viaggio (Maika o Ilaria - tel. 0640801412).

CONSIGLIO REGIONALE LAZIO
G. De Vecchis (presidente) Via A. Cadlolo, 40 - 00136 Roma, Tel. 0635348159 – R. Morri Via (vicepresidente) Roma, P.
Gabellini Via Vesuvio, 2 - 00141 Roma, Tel. 068174585 -- S. Di Carlo Via Magenta, 39 - 00185 Roma, Tel. 064959716 -A. Consoli (segretario) Via Bepi Romagnoni, 60 – 00125 Roma, Tel. 3382416647  CONSIGLIO PROVINCIALE
LATINA: -- F. Tetro (presidente), P. Prova (vicepresidente), M. Subiaco (segretario)  CONSIGLIO PROVINCIALE
VITERBO: P. Di Carlo (presidente) Via La Marmora, 32 - 01019 Vetralla (VT), Tel. 0761478383, A. Polidori (vicepresidente), E. Tarmati (segretario) Via Vittorio Veneto, 15 – 01100 Viterbo, Tel. 0761307417.

ASSOCIAZIONE ITALIANA INSEGNANTI DI GEOGRAFIA

Sezione di Roma

presso Dip. Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche- I piano Facoltà di Lettere e Filosofia
Sapienza Università di Roma, Piazzale A. Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/49913587 – 06/49693233, (fax) 06/49913874
Email: dpasquinelli@alice.it; cristiano.pesaresi@uniroma1.it ; rossella.belluso@uniroma1.it
http://www.aiiglazio.it/aiigroma
Gentilissimi,
il Consiglio provinciale di Roma, uscito dalle elezioni dell’aprile scorso, riprende le sue attività con nuovi apporti, nella massima collaborazione con il Consiglio regionale del Lazio, che ci ospita nella prestigiosa sede.
Troverete, oltre ai tradizionali appuntamenti per la conoscenza diretta e più approfondita della capitale,
un’iniziativa nuova: un progetto/concorso che coinvolge attivamente docenti e alunni delle scuole, ma anche
tutti Voi. Mi auguro che vogliate aderire, poiché per la prima volta avrete l’opportunità di trasformarvi da
destinatari dell’iniziativa in partecipanti attivi e produttivi. Conto anche sull’adesione di molti soci juniores,
con i quali nel corso dell’anno sociale si porteranno avanti altre interessanti iniziative.
Con l’auspicio che possiate condividere il nostro entusiasmo, alimentarlo con convinzione e con l’impegno alla
massima diffusione delle nostre proposte, anche a nome di tutti i Consiglieri Vi invio un saluto cordialissimo.
A presto!
DANIELA PASQUINELLI D’ALLEGRA
Roma, 26 settembre 2010

TREKKING URBANO ATTRAVERSO I SETTE COLLI
Con la guida del prof. Salvatore Chirolli, anche quest‟anno prosegue l‟esperienza del trekking urbano, con uno sguardo rivolto alle testimonianze storiche e alle caratteristiche geomorfologiche che sono alla base dello sviluppo della cultura e della civiltà di Roma. Questo l‟appuntamento domenicale:
 Domenica 10 ottobre, ore 10.00 – Appuntamento davanti all‟Arco di Costantino per una passeggiata intorno al colle Palatino.

Progetto formativo-culturale e Concorso

“VALORINVILLA”
Percorsi tra i valori naturali e culturali del territorio di Villa Ada a Roma
Nell’Anno internazionale della biodiversità assume particolare rilievo un progetto culturale e formativo incentrato su un vero e proprio
“laboratorio di biodiversità”, qual è il Parco storico di Villa Ada. Il Parco, compreso nel “Corridoio fluviale di Tevere e Aniene”, rientra, infatti, tra i Siti di Importanza Regionale (SIR) catalogati dal Ministero dell’Ambiente nel progetto Bioitaly (Biotopes Inventory Of
Italy). Il Parco presenta anche valenze storico-paesaggistiche (dal giardino di paesaggio del Settecento al giardino romantico
dell’Ottocento) e artistico-archeologiche (nel suo sottosuolo si diramano, scavati nel tufo, cimiteri sotterranei come le catacombe di Priscilla, che conservano, tra l’altro, testimonianze uniche della fede delle prime comunità cristiane). I Valori-in-Villa non sono solo quelli
che possiamo osservare, ma sono soprattutto quelli che dalla conoscenza devono scaturire: il rispetto e la salvaguardia per l’ambiente e
per le opere dell’uomo, la capacità di fruire di un bene comune, lasciandolo intatto e migliorato per le generazioni future.
Il Progetto/Concorso, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della
Sapienza Università di Roma, con il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria dell‟Università LUMSA, si articola in due sezioni: A) riservata alle scuole di ogni ordine e grado che insistono nel territorio del II Municipio e agli studenti universitari; B) riservata ai
Soci Effettivi, Familiari e Juniores dell‟AIIG.
Per le Sezioni A e B:
Corso di informazione/formazione, riservato ai docenti che aderiscono al progetto e agli studenti universitari, aperto anche a tutti i Soci
dell‟AIIG (presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza Università di Roma, 1°
piano della Fac. di Lettere e Filosofia), e un incontro a Villa Ada, da tenersi in una mattinata domenicale (la data sarà definita durante gli
incontri in sede). Gli incontri, tenuti da docenti universitari ed esperti, saranno così articolati:
Lunedì 15 novembre, ore 17.00. I parte: Daniela Pasquinelli d’Allegra (presidente Sez. Roma - Univ. Lumsa): Illustrazione del Progetto/Concorso con spunti metodologico-didattici. Evoluzione del territorio di Villa Ada e delle aree limitrofe. II parte: Cristiano Pesaresi
(vicepresidente Sez. Roma - Univ. Sapienza): Villa Ada dal satellite.
Lunedì 29 novembre, ore 17.00. Andrea Pavesi (naturalista –Univ. Sapienza): Lineamenti di geomorfologia e aspetti naturalistici.
Lunedì 10 gennaio 2011, ore 17. I parte: Barbarella Belardini (archeologa, esperta di archeologia cristiana): Valori archeologici nel territorio di villa Ada. II parte: proiezione di un prodotto multimediale ambientato a Villa Ada.

Per la Sezione A:
Gli allievi delle classi coinvolte, coordinati dai rispettivi docenti che avranno preso parte al corso suddetto, devono elaborare percorsi tra i
valori naturali e culturali del territorio di Villa Ada, allo scopo di valorizzare angoli e aspetti ritenuti significativi e farli conoscere ai loro
coetanei. I percorsi devono prevedere: il tracciato con l‟indicazione delle varie tappe previste, numerate sulla carta che verrà fornita a ciascun docente partecipante; cartelloni (realizzati su foglio o cartoncino formato A2 – 42x59 cm), relativi a ciascuna tappa, che illustrino –
con testi, poesie, disegni, fotografie e quant‟altro raggiunga lo scopo di incuriosire e fornire suggestioni ai coetanei – le emergenze naturalistiche o culturali osservabili in loco.
Gli studenti universitari possono produrre, singolarmente o in gruppo, un percorso ideato per i giovani, con gli stessi obiettivi di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione.
Per la Sezione B:
I Soci dell’AIIG sono invitati a produrre, individualmente o in gruppo di due o più persone, un elaborato ispirato alle percezioni e alle
suggestioni ricavate dall‟osservazione di aspetti naturalistici e storico-archeologico-artistici del territorio di Villa Ada e delle aree urbane
limitrofe.
Gli elaborati devono afferire a una delle seguenti categorie:
Categoria A – fotografia (stampata in formato A4 – 20x30 cm)
Categoria B – Disegno o dipinto con tecnica libera (formato A3 – 42x30 cm)
Categoria C – Poesia a struttura libera
Categoria D – Testo breve in prosa, non superiore a 3.000 battute
Categoria E – Elaborato multimediale (durata massima 15 minuti)
Categoria F – Rappresentazione cartografica, realizzata anche con l‟uso di nuove tecnologie (carta tematica, carta ideografica, GIS, ecc.)
Categoria G – Composizione musicale, ispirata alle sonorità del paesaggio di Villa Ada.
Ciascun Socio può concorrere in più di una categoria.
La pubblicizzazione degli elaborati prodotti avverrà in una manifestazione finale, aperta alla cittadinanza, da svolgersi a fine maggio
2011 a Villa Ada, con premiazione dei tre elaborati più originali e significativi per ogni sezione prevista. Menzioni verranno attribuite a
tutti i partecipanti.
Attenzione: sul sito http://www.aiiglazio.it/aiigroma sono disponibili: a) il testo integrale del Progetto “Valorinvilla”; b) il Regolamento
del Concorso; c) il modulo di partecipazione delle scuole, d) il modulo di partecipazione dei Soci Effettivi, Familiari e Juniores. I moduli
compilati devono pervenire presso il Dipartimento che ospita le Sezioni del Lazio e di Roma entro l’8 novembre 2010. Per i Soci che
frequentano i nostri incontri sociali sono disponibili copie dei moduli, che possono essere compilate e riconsegnate.
Per eventuali delucidazioni ci si può rivolgere alla presidente Daniela Pasquinelli (0686326980; d.pasquinelli@lumsa.it) al vicepresidente
Cristiano Pesaresi (0649913587, cristiano.pesaresi@uniroma1.it) o al segretario Rossella Belluso (0649693233; rossella.belluso@uniroma1.it).

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DELLE ATTIVITÀ
(si invita a fare attenzione a luogo e a orario; le date di altri incontri saranno fornite nel corso delle manifestazioni sociali)
giorno
ora
luogo
tema dell'incontro
4 ottobre
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Scozia, viaggio nelle Highlands
8 ottobre
9.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Il sapere geografico e l’emergenza fame
10 ottobre
10.00 Davanti Arco di Costantino
Chirolli, Trekking attraverso i sette colli: il Palatino
11 ottobre
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Gabellini, Nord-Pas de Calais e Piccardia (I parte)
16-21 ottobre
53° CONVEGNO NAZIONALE AIIG Giulianova Lido
25 ottobre
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Edimburgo: la culla del sapere
15 novembre
17.00 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Corso Progetto Villa Ada
22 novembre
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Il misticismo armeno
29 novembre
17.00 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Corso Progetto Villa Ada
13 dicembre
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Pallavicini, Armenia “terra dell’Ararat”
20 dicembre
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Marchegiani, Proiezione filmato: Armenia
10 gennaio
17.00 Dip. Geografia sapienza Univ. Roma
Corso Progetto Villa Ada
24 gennaio
16.30 Dip. Geografia Sapienza Univ. Roma
Gabellini, Nord-Pas de Calais e Piccardia (II
parte)


 CONSIGLIO PROVINCIALE ROMA: D. Pasquinelli d'Allegra (presidente), Via Lucrino, 41- 00199 Roma, Tel.
0686326980 –
C. Pesaresi (vicepresidente), Via Pizzo Bernina, 14 – 00141 Roma, Tel. 0649913587 – R. Belluso (segretario), Via Dei Durantini, 320/B - 00157 Roma, Tel. 064500708 – G. La Cerva, Via del Casale Agostinelli,116 - 00040 Morena (RM), Tel.
067900462 – S. Leonardi, Via Rodolfo Verduzio, 28 – 00132 Roma, Tel. 3388286322 – F. Nebbia (rappr. juniores), Piazza
Lotario, 6 - 00162 Roma, Tel. 3287388035 – M.G. Barbantini (presidente onorario), Via Lago Lesina, 91 - 00199 Roma,
Tel. 0686218354.

