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Cari soci e amici, 

 innanzitutto vi invito a rinnovare l’iscrizione. Come comunicato dal Consiglio Centrale 

sull’ultimo numero della nostra rivista, la quota di adesione è di € 35. Rimane invariata a € 15 l’iscrizione 

di studenti e familiari, solo questi ultimi senza diritto alla rivista; le modalità di pagamento sono sotto 

indicate. Vi raccomando di far iscrivere all’AIIG le SCUOLE in cui insegnate e di consultare con 

frequenza il sito www.aiig.it, dove sono disponibili notizie, documenti scientifici e sussidi didattici. Vi 

ricordo inoltre che è possibile associare le biblioteche (scolastiche, comunali, istituzionali pubbliche e 

private) alla quota ridotta di € 15. 

Vi segnalo le attività in calendario nei prossimi mesi. 

Con la certezza che il Consiglio regionale possa continuare a contare sul vostro appoggio, vi invio 

i miei più cordiali saluti. 

Alessandro Schiavi, Vicepresidente AIIG-Milano  
 

 

RELAZIONI SCIENTIFICHE E OCCASIONI DI INCONTRO 
  

 

L’AIIG-Milano, in collaborazione con l’AIIG-Lombardia, propone ai soci, ai docenti di Geografia e di Lettere della 

Scuola secondaria di primo e secondo grado e agli studenti universitari il seguente                             

Ciclo di iniziative geografiche. La partecipazione al Ciclo delle lezioni, della durata di 9 ore complessive, è libera 

e gratuita. Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di frequenza. E’ gradita la comunicazione del/degli incontri 

cui si desidera partecipare tramite la seguente e-mail alessandro.schiavi@unicatt.it  
Le conferenze rientrano nelle iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti realizzate dalle Università e 

automaticamente riconosciute dall’Amministrazione scolastica, secondo la normativa vigente, e danno luogo - per insegnanti 

di ogni ordine e grado - agli effetti giuridici ed economici della partecipazione alle iniziative di formazione. 

 

Conferenze  su “GEOGRAFIA E LETTERATURA”: 

Giovedì 23 febbraio, ore 16.30-19.30, aula G020 Uboldi, L.go Gemelli 1, Università Cattolica (MM2- fermata 

S.Ambrogio). 

Saluti: Prof.ssa Flora PAGETTI, Università Cattolica e Presidente AIIG-Lombardia, e Prof. Dino  GAVINELLI, 

Università Milano-Statale e Segretario AIIG-Milano. 

Presentazione e organizzazione del Ciclo di lezioni: Prof. Alessandro SCHIAVI, Università Cattolica-Milano e 

Vicepresidente AIIG-Milano. 

Prof. Lorenzo BAGNOLI, Università Milano-Bicocca:  “Paesaggio narrato: coscienza geografica”; 

Prof. Raffaele PUGLIESE, ITS “Nuccia Casula”, Varese: “Paesaggio narrato: forma di vita e di conoscenza”. 

 

LA GEOGRAFIA IN AULA E LE SFIDE DELL’INSEGNAMENTO: 
Giovedì 16 marzo, ore 16.30-19.30 aula SA222 Del Giudice, via S.Agnese 2, Università Cattolica (MM1 e MM2-

fermata Cadorna-Ferrovie NORD). 

Moderatore: Prof. Raffaele PUGLIESE, ITS “Nuccia Casula”, Varese. 

Prof. Giacomo ZANOLIN, ITC “Bordoni”, Pavia: “Geografia economica ed inclusione: il caso della Bulgaria”; 

Prof. Alfio SIRONI, IS “Ezio Vanoni”, Vimercate: “Grecia: una proposta laboratoriale per la geografia turistica”;  

Prof. Sergio MANTOVANI, IIS “Einaudi”, Cremona: “Le fonti energetiche: una scelta obbligata”. 

 

Giovedì 6 aprile, ore 16.30-19.30, aula G128 Leone XIII, L.go Gemelli 1, Università Cattolica. 

Moderatore: Prof. Lorenzo BAGNOLI, Università Milano-Bicocca. 

Prof. Michele IPPOLITO, IIS “Eugenio Montale”, Tradate  (VA):  “I parchi naturali”; 

Prof. Mario CASARI, già docente di Geografia nell’Università di Ferrara, “Dal PIL alla Felicità: indicatori di 

benessere a confronto”; 

Prof. Alessandro CARASSALE, ITE “Mossotti”, Novara: “Analisi di un percorso didattico: il turismo 

enogastronomico nei Paesi dell’UE” .  

 



 

 

A partire dal mese di marzo l’AIIG-Bergamo organizzerà un corso di aggiornamento dal titolo “La 

rappresentazione cartografica. nuove opportunità per la didattica”, organizzato in quattro incontri da 

due ore e due uscite didattiche. Per informazioni si prega di contattare Filippo Carlo Pavesi, filippo-

carlo.pavesi@unibg.it  
 

 

 

VERSAMENTO DELLA QUOTA SOCIALE 2016/17 

 

La quota di adesione 2016/17 è di € 35 (€ 15 per studenti e familiari). Modalità di pagamento: brevi manu ai 

responsabili regionali e provinciali oppure tramite i seguenti c/c postali: soci di BERGAMO c/c IT39 D054 2811 

1070 0000 0003 366 intestato a Filippo Carlo Pavesi; soci di BRESCIA bonifico bancario richiedendo l’IBAN a 

sara.bonati@gmail.com; soci di VARESE c/c n. 11214210, intestato ad Augusta Galli, via Micca 56, Varese; soci di 

MILANO c/c n. 29949203, intestato a Enrico Squarcina, via Losanna 29, Milano; soci di altre province lombarde, 

di altre regioni e residenti all’estero c/c n. 001027689247, intestato ad ASS.ITALIANA INSEGNANTI DI 

GEOGRAFIA SEZIONE LOMBARDIA UNO. Infine, è possibile eseguire un bonifico bancario sul c/c IT69 Y076 

0111 2000 0102 7689 247 intestato ad Ass.Italiana Insegnanti di Geografia Sezione Lombardia Uno. Si prega di 

inviare comunicazione dei bonifici ed eventuali variazioni dei propri dati ad aiigmilano@unicatt.it 

 

 


