
57° Convegno nazionale AIIG  -  18° Corso nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica 
 

La Liguria: i caratteri di un sistema regionale aperto 
 

Aggiornamenti scientifici e didattici 
 

Sanremo, 25 settembre -1° ottobre 2014 
 

Programma 
 

giovedì 25 settembre 2014 – Sanremo (Grand Hotel de Londres) 
 

ore 08.30-19.00 – Accoglienza e registrazione dei partecipanti  
 

ore 09.00-17.00 – Escursioni pre-convegno, alla ricerca della cultura e dei sapori tradizionali.   1. Albenga – Pieve di Teco – Im-
peria  -  2. Sanremo (con visita a piedi della “Pigna”, centro storico cittadino) – Ceriana – Bajardo   [per maggiori informazioni, 
si veda la scheda d’iscrizione] 
 

ore 17.30 –  Inaugurazione mostra di cartografia regionale, con sezione fotografica su Sanremo e dintorni (Sala mostre dell’albergo)  
 

ore 18.30 – Consulta dei Presidenti regionali 
 

ore 20.00 – Cena in albergo  
 

ore 21.00 – Conferenza del prof. Nicola Podestà (già direttore Osservatorio meteo-sismico di Imperia) sulla sismicità nel Ponente 
 

venerdì 26 settembre 2014 - Sanremo (Grand Hotel de Londres) 
 

ore 09.00-10.10 –  Saluti delle autorità e apertura del Convegno (Gino De Vecchis, presidente naionale. AIIG)  –  Consegna del pre-
mio “G. Valussi”   –  Indirizzo di benvenuto ai partecipanti del Giuseppe Garibaldi, presidente AIIG-Liguria 
 

ore 10.20-12.40  Relazioni sul tema “La Liguria: i caratteri di un sistema territoriale aperto”: La Liguria, una terra bella, ma fragi-
le (Paolo Roberto Federici, Università di Pisa), Liguria: sistema territoriale aperto, regione turistica matura e laboratorio di nuove 
esperienze (Giuseppe Rocca, Università di Genova); Città, agglomerazioni e aree metropolitane in Liguria (Fabrizio Bartaletti, Uni-
versità di Genova)  -   Breve discussione sulle tre relazioni del mattino 
 

ore 13.00 – Pranzo offerto da AIIG-Liguria  
 

ore 14.40 – L’Imperiese: i connotati geostorici di un contesto locale transfrontaliero (Luca Lo Basso, Università di Genova) 
 

ore 15.10-17.10 – I movimenti migratori dalla Liguria, in particolare verso l’Argentina. Introduce il prof. Garibaldi, intervengono 
Maria Clotilde Giuliani Balestrino, Università di Genova) e Ana María del Valle Cicco (docente di scuola media superiore, nipote di 
emigrati in Argentina, Genova).  -  Remo Terranova e lo studio dell’assetto costiero ligure. Marco Firpo (Università di Genova), 
dopo un breve ricordo dello studioso scomparso nel 2012, consegnerà il “premio Terranova”, e Pierluigi Brandolini (Università di 
Genova) riferirà sul paesaggio costiero dei versanti terrazzati delle Cinque Terre: un patrimonio culturale ed ambientale a elevato 
rischio geomorfologico. 
 

17.25-18.40 – Tavola rotonda su La nuova ora di geografia generale ed economica nei bienni degli istituti secondari di 2° grado: 
le possibili soluzioni nell'organizzazione della didattica. Intervengono Gino De Vecchis, Riccardo Canesi, Antonio Danese, Giusep-
pe Garibaldi, Sergio Moscone e Simone Colli (studente dell’Istituto Nautico di Imperia). 
 

ore 20.00 – Cena sociale (Sala Imperiale dell’albergo) 
 

sabato 27 settembre 2014 
 

Escursioni (lezioni itineranti) per l’intera giornata nel territorio imperiese e savonese.  3. La val Roia   -  4. L’Imperiese interno, 
attraverso la sua maggiore vallata   -     5. Il Savonese, dalla costa all’entroterra  [per maggiori informazioni, si veda la scheda] 
 

ore 20.00 – Cena in albergo 
 

ore 21.30-22.45 – Serata musicale con i cori tradizionali di Ceriana  
 

domenica 28 settembre 2014 – Sanremo (Grand Hotel de Londres) 
 

ore 09.00 – Sessioni didattiche parallele sul tema “Il fenomeno turistico. Percorsi didattici”. Coordinatori:  Flora Pagetti e Giuseppe 
Rocca.  [Le norme per chi volesse intervenire alle sessioni didattiche sono sulla scheda d’iscrizione a pag. 3]  
 

ore 10.45 – Assemblea dei soci e insediamento del seggio per lo spoglio delle schede per le elezioni del Consiglio centrale. 
 

ore 12.50 – Pausa pranzo  
 

ore 14.30 – Sessioni didattiche parallele sul tema “Le realtà costiere e le realtà dell’entroterra. Percorsi didattici”. Coordinatori:  
Renata Allegri e Carlo Pongetti.  
 

ore 16.00 – Sessioni didattiche parallele sul tema “La formazione degli insegnanti”. Coordinatori:  Laura Cassi e Margherita Azzari. 
 

ore 17.30 – Sessione conclusiva. “Verso Expo 2015: proposte didattiche” (Carlo Brusa e Graziella Galliano) 
 

ore 18.10 – Riapertura dell’assemblea dei soci per la votazione delle mozioni e per la proclamazione degli eletti al Consiglio centrale 
 

ore 18.40 – Chiusura dei lavori. 

 

lunedì 29 settembre 2014 (1a escursione post-convegno) 
 

ore 8.00-19.00 – 6. Lezione itinerante (intera giornata) nella valle del torrente Vesubia (la più tipica dell’antica Contea di Nizza) 
 

martedì 30 settembre e mercoledì 1° ottobre 2014 (2a escursione post-convegno) 
 

7. Lezione itinerante (due giornate) nella città di Genova e nell’Oltregiogo, con termine a Genova nel tardo pomeriggio di merco-
ledì.  
 

Eventuali variazioni e aggiornamenti sui siti www.aiig.it e www.aiig.altervista.org e sui prossimi numeri della rivista  

http://www.aiig.it/
http://www.aiig.altervista.org/

