
 

Giovedì 24 novembre 2016, alle ore 15.00, in seconda convocazione, essendo presenti di persona o per 

delega 18 Soci, si è riunita, presso la sede sociale, l'Adunanza Generale Ordinaria dei Soci per deliberare sul 

seguente: 

odg 

1. Programma di attività per l’anno 2017; 

2. Bilancio preventivo per il 2017; 

3. Variazioni al Bilancio preventivo per il 2016; 

4. Onorificenze sociali. 

Presiede il presidente Bencardino, verbalizza il Segretario generale, dott. Ricci. 

1. Programma di attività per l’anno 2017. Il Presidente dell’Adunanza illustra il programma di attività per l’anno 

2017 approvato dal Consiglio direttivo: “Nel 2017 la Società Geografica Italiana celebrerà il 150° della sua 

fondazione. Si tratta di un anniversario di grande rilievo storico per il Sodalizio, che sarà sottolineato con una 

proposta culturale e scientifica di alto spessore per tutto l’anno, pur tenendo conto delle mutate condizioni 

strutturali che si stanno affrontando. Si intenderà, dal punto di vista programmatico, mantenere un’elevata 

proposta qualitativa culturale, composita nella sue differenti formulazioni di convegni, presentazioni editoriali, 

mostre, attività progettuali e di ricerca, pubblicazioni etc., che hanno caratterizzato l’attività della Società negli 

anni passati. Tali attività, se da un lato dovranno subire una lieve flessione quantitativa dovuta alle minori risorse 

economiche a disposizione e per l’attuazione del Piano di rientro, dall’altro rimarranno di alto profilo scientifico, 

secondo l’applicazione di alcuni principi basilari: il coinvolgimento di illustri personalità scientifico-culturali del 

panorama nazionale e internazionale; la discussione attorno a tematiche di interesse geografico di rilevante 

attualità mondiale; legata a ciò, la sempre maggiore internazionalizzazione della Società, attuata soprattutto – ma 

non solo – attraverso l’organismo interno del Centro Relazioni con l’Africa; l’uso della tecnologia a favore della 

mission di divulgazione e trasmissione della cultura geografica del Sodalizio (messa online delle pubblicazioni, 

streaming video dei convegni, uso continuativo e aggiornato del sito e dei social network, etc.); l’attrazione, sia 

attraverso le stesse nuove tecnologie, sia tramite i più tradizionali canali comunicativi, di un pubblico sempre più 

folto, da incrementarsi proprio in virtù della proposta culturale. Si proseguirà con la realizzazione del Festival della 

Letteratura di Viaggio, che ha visto nell’edizione 2016 un enorme afflusso di pubblico e che ha avuto un notevole 

impatto mediatico, testimoniato dalla cospicua rassegna stampa disponibile online. L’evento sarà replicato il 

prossimo anno, mantenendo la elevata qualità e nella visione multiprospettica che l’ha sempre contraddistinto. 

Per quanto riguarda le celebrazioni del 150° anniversario, queste ruoteranno principalmente attorno a due 

iniziative: la prima è la ideazione di una mostra che sarà curata dalla prof.ssa Azzari e che sarà esposta a Firenze 

(prima sede della Società Geografica) e a Roma; la seconda iniziativa, che si svolgerà a maggio, vedrà con ogni 

probabilità la presenza del Presidente della Repubblica e i rappresentanti di altre società geografiche, invitate per 

l’occasione. Si terrà dunque un evento di carattere istituzionale e una serie di iniziative, sulle quali si sta lavorando, 

aperte al più vasto pubblico possibile. Si intende inoltre, tra le linee strategiche da adottare, impegnarsi 

ulteriormente nell’avvicinamento di nuovi Soci e delle nuove generazioni, attraverso formule di associazione più 

agevoli e accessibili, nell’ottica della massima apertura della Società alla società civile.  

A 150 anni dalla fondazione della Società Geografica Italiana, tra le attività culturali si intende celebrarne la 

storia e rileggerne i principali passaggi alla luce delle più recenti acquisizioni di fonti e dei rinnovati obiettivi di 

conoscenza di un Mondo in rapida trasformazione e della collocazione dell’Italia in tale contesto. Nel complesso, 

tutte le attività ideate, avranno il fine complessivo di far convergere interessi scientifico-culturali atti a far 

conoscere, al di là di intenti agiografici, la storia della Società Geografica, il suo contributo allo sviluppo del Paese, 

la sua funzione nel promuovere la dimensione internazionale dell’Italia, la individuazione della nuova missione che la 

stessa Società Geografica è chiamata a darsi e a perseguire. 

Gli strumenti attraverso i quali si intende raggiungere i suddetti obiettivi saranno sostanzialmente: 

    - convegni e seminari; 

    - una mostra itinerante;  

    - l’emissione di un francobollo commemorativo; 

    - la coniazione di una medaglia commemorativa; 



    - l’apposizione di due targhe commemorative rispettivamente a Firenze e a Roma. 

Accanto a tali momenti scientifico-culturali, si prevede che il «Bollettino della Società Geografica Italiana» e il 

Festival della Letteratura di Viaggio dedichino il focus della loro produzione alla celebrazione della ricorrenza. 

Sarà inoltre organizzata una escursione culturale in Tunisia, nei luoghi della prima missione scientifica della 

Società Geografica Italiana. I poli organizzativi dell’attività saranno principalmente le città di Firenze, Roma e la 

sede della Società Geografica Italiana. 

Sintetica descrizione delle attività in programma: 

– MOSTRA ITINERANTE La geografia di una storia. La Società Geografica Italiana in 150 anni di storia italiana tra 

ricerca scientifica, diffusione culturale e impegno sociale  

La mostra documentaria, fotografica, cartografica, multimediale sarà realizzata in due sedi: Firenze, luogo di 

nascita della Società geografica Italiana nel 1867 e Roma, sede della Società dal 1872. A Firenze, la mostra sarà 

allestita presso le sale espositive dell’Archivio storico del Comune di Firenze e quindi trasferita a Roma presso la 

sede sociale, Palazzetto Mattei, Villa Celimontana. La mostra sarà organizzata in sezioni così da ripercorrere la 

storia della Società, che si intreccia alla storia italiana, evidenziando l’impatto sulle politiche del Paese sia di 

carattere locale che nazionale che internazionale. L’azione scientifica della Società Geografica Italiana, fin dalla 

nascita, si è infatti voluta confrontare con il contesto politico, economico, sociale e culturale del paese con l’intento 

di contribuire alla riflessione su temi di interesse nazionale.  

Le sezioni della mostra avranno il compito di illustrare le diverse fasi, mai separate da cesure nette, di questo 

percorso scientifico e di impegno sul territorio, dagli studi applicati a una maggiore e migliore conoscenza del 

territorio italiano; alle spedizioni scientifiche in altri continenti; all’impegno, controverso ma scientificamente 

rilevante, alla infrastrutturazione dei territori d’oltremare e quindi alla ricostruzione dell’Italia del dopoguerra 

fino ai progetti che oggi vedono la Società collaborare con vari Ministeri ed Enti locali, o la vedono attiva nella 

cooperazione internazionale e in numerose iniziative, prima tra tutte la pubblicazione del Rapporto annuale, ed 

eventi di grande rilevanza come il Festival della Letteratura di Viaggio. Della mostra sarà pubblicato un catalogo a 

stampa. 

– CONVEGNO INTERNAZIONALE La rete delle società geografiche per le nuove esplorazioni del Mondo  

Il Convegno internazionale, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, sarà animato dalle delegazioni 

delle società geografiche sorelle, operative in tutto il Mondo e si terra presso la sede della Società Geografica 

Italiana a Roma, nel maggio 2017 (in base alla disponibilità del Presidente della Repubblica).  

Il Convegno sarà l’occasione per riconsiderare il ruolo delle società geografiche nell’attuale tornante storico che è 

segnato dai processi di globalizzazione e di ristrutturazione complessiva degli spazi terrestri.  

In particolare, sarà focalizzata la rilevanza dell’indagine scientifica di matrice geografica nel contesto della 

evoluzione della ricerca e degli studi, così come non sarà trascurata la necessità di lavorare attorno alla 

costituzione di una rete permanente tra i sodalizi geografici nazionali. Contestualmente al Convegno sarà riallestita 

la mostra itinerante La geografia di una storia. La Società Geografica Italiana in 150 anni di storia italiana tra 

ricerca scientifica, diffusione culturale e impegno sociale. 

– ATTIVITÀ SEMINARIALI. La sede della Società Geografica Italiana ospiterà una serie di incontri che vedranno 

confrontarsi personaggi del mondo politico e scientifico-culturale sui temi affrontati nel Rapporto annuale della 

Società Geografica Italiana (Riordino del territorio dello Stato, Paesaggi italiani, Italia nel Mediterraneo, Turismo 

e territorio, Trasporti, Fenomeno migratorio, Nuovi spazi dell’agricoltura) intesi quale spunto di aggiornamento e 

ulteriore riflessione. 

– MEDAGLIA COMMEMORATIVA 

– FRANCOBOLLO COMMEMORATIVO  

–   DUE TARGHE COMMEMORATIVE da apporre rispettivamente a Firenze presso la sede di fondazione della S.G.I. e a 

Roma presso la sede sociale.  

L’edizione 2017 del Festival della Letteratura di Viaggio ospiterà una mostra fotografica realizzati a partire dalla 

raccolta di cartoline d’epoca conservate nell’Archivio fotografico della Società Geografica Italiana intitolata 

Cartoline dal Mondo. 

Tra le attività di ricerca si evidenziano in modo particolare i progetti attivati e presentati in diversi settori di 

interesse geografico. Anzitutto, proseguirà l’impegno della Società rispetto agli Itinerari culturali, su cui già si è 



molto lavorato negli ultimi anni e che costituiranno una importante ossatura progettuale per i prossimi mesi. In 

modo particolare, si continuerà su quanto già fatto circa la Via Francigena, soprattutto nei suoi itinerari 

meridionali, rimarcando tutte le ricadute che essa ha in termini socio-turistici, imprenditoriali e paesaggistico-

geografiche più in generale.  

Per quanto concerne un approccio di tipo più strettamente geopolitico, si collaborerà con la British American 

Tobacco, sulla scorta di un accordo stipulato di recente, per l’elaborazione di un progetto di ricerca sul 

contrabbando del tabacco nel mondo e in alcune città italiane. Si fornirà dunque un quadro geopolitico e strategico 

per l’azienda a partire da considerazioni di tipo geografico, fornite grazie allo sviluppo di ricerche e di elaborazioni 

cartografiche. 

Verrà concluso inoltre il progetto di ricerca FOP, che agisce sui sistemi locali mediterranei per migliorarne 

l’operatività nella ricezione turistica, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico presente.  

Altri progetti di ricerca, in campo della cooperazione, verranno e sono stati attivati soprattutto grazie al Centro 

Relazioni con l’Africa e al bando della Tavola Valdese. In questa direzione, si intende proseguire e incentivare 

ulteriormente le ricerche riguardanti il continente Africano. In tale settore, oltretutto, si stanno predisponendo 

progetti concernenti la Libia che potranno vedere la realizzazione nel prossimo anno, in ottica multidisciplinare ma 

con il centro operativo nella SGI.  

Ulteriore attenzione verrà posta ai progetti attivati con il Centro internazionale per gli studi storici e geografici 

sull’Appennino, nato lo scorso anno con il Comune dell’Aquila, la Deputazione di Storia Patria e l’Università aquilana. 

Le progettualità riguarderanno principalmente le cosiddette aree interne del paese. 

Nel 2017, inoltre, si incentiveranno le attività formative, tenuto conto che la Società Geografica Italiana è Ente di 

Formazione (Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 3 agosto 2011). In questa 

direzione, secondo anche quanto stabilito dal Piano di rientro e dalle strategie adottate dal Consiglio direttivo, si 

intende promuovere programmi formativi oltre a quelli già esistenti, usufruendo degli spazi della SGI e delle 

possibilità offerte dai più moderni sistemi informatici, anche in collaborazione con altri enti di ricerca, con istituti 

universitari e scolastici.  

Per le pubblicazioni sociali e Bollettino anche per il 2017 fermo intento della Società è conservare la centralità 

della rivista sociale e dell’insieme delle pubblicazioni nel dibattito scientifico-accademico, potenziando l’efficacia 

nel veicolare l’immagine della Società che in particolare il «Bollettino» si è guadagnato in un secolo e mezzo di 

storia e, non da ultimo, nei più recenti decenni di vigorosa crescita qualitativa.  

L’annata 2017, peraltro, sarà segnata – stante l’indicazione espressa dal Consiglio direttivo – dalla conversione del 

«Bollettino» in rivista digitale. Così operando, nell’intendimento del Consiglio, non solo si addiverrebbe a un 

risparmio finanziario che si stima significativo, ma la rivista otterrebbe un’ancor maggiore visibilità a livello 

nazionale e internazionale: più di quanto – si ritiene – non accada già ora con la diffusione libera on line, in versione 

sia italiana sia inglese, di ciascun fascicolo del «Bollettino». 

L’innovazione non escluderà la possibilità di continuare a ricevere (per i Soci, le biblioteche e le riviste in «cambio» 

che lo desiderino) anche la versione tradizionale su carta, sia pure a fronte di un eventuale contributo ad hoc, che 

si confida esiguo. La rivista sociale non subirà, tuttavia, modificazioni formali né perderà in qualità redazionale: al 

contrario, il nuovo assetto renderà possibile concentrare ulteriormente l’attenzione proprio sulla preparazione dei 

testi da pubblicare. Il presupposto di partenza è che  le pubblicazioni sociali costituiscono il «cuore» delle attività 

della SGI sotto il profilo scientifico, e che la loro importanza sembra destinata ad aumentare, alla tassativa 

condizione che conservino il crisma e la certificazione della scientificità. Occorre rivederne soprattutto 

l’organizzazione complessiva, in modo da realizzare ottimizzazioni che portino anche riduzioni di spesa. 

L’obiettivo è pertanto, per un verso, il tendenziale equilibrio economico – o addirittura un attivo – delle attività di 

pubblicazione, che si ritiene di poter realizzare puntando sul digitale, come già in gran parte si è fatto; e 

mantenendo, per ragioni di richiesta, di fidelizzazione e di prestigio, una quota di cartaceo che potrebbe essere 

coperta con la stampa on demand. Parallelamente, si vuole ottenere una maggiore centralità della SGI come sede 

italiana di pubblicazioni geografiche, valorizzando l’esistente e attivando una strategia molto «attiva» quanto a 

diffusione e a «ruolo» delle pubblicazioni.  

Tra i punti di forza della SGI come editore geografico c’è senza dubbio la sua storia (e il 150° potrà vedere l’avvio 

di una specifica strategia editoriale), rappresentata in primo luogo dalla continuità di pubblicazione del 



«Bollettino», già disponibile in toto in digitale. Anche le collane di monografie sono in parte disponibili in digitale. Il 

prossimo passo sarà inserire coerentemente on line tutto questo patrimonio, così che quantità e qualità degli 

scritti costituiscano una straordinaria massa critica tale da rendere il sito della SGI «casa editrice» un punto di 

riferimento inaggirabile. Obiettivo primario della SGI come editrice rimarrà la pubblicazione di «prodotti» di 

qualità alta e certificata in maniera appropriatamente severa. È del resto a questa condizione, accanto alle altre, 

che si potrà eventualmente richiedere un contributo alla pubblicazione in linea rispetto a quello degli editori 

commerciali. La transizione prevista dunque non intaccherà in alcun modo il credito acquisito dalle pubblicazioni 

sociali, mentre consentirà di mettere a punto modalità di diffusione dei risultati della ricerca geografica più e 

meglio in linea con le tendenze del pubblico odierno, e anche di rafforzare la capacità autonoma della Società di 

fare fronte a un impegno indispensabile, ma gravoso, quale quello editoriale.  

Ancora una volta, anche in questo senso, la sensibilità e la collaborazione dei Soci, nei vari modi e a tutti i possibili 

livelli, saranno elementi insostituibili – accanto al necessario e apprezzato lavoro della struttura redazionale e di 

quella amministrativa – nell’avviare all’auspicata favorevole soluzione l’evoluzione del comparto editoriale. 

Per quanto riguarda l’insieme delle collane tradizionali della Società e delle altre pubblicazioni anche estemporanee 

e fuori collana, la generale delicatezza della situazione finanziaria degli ultimi anni non ha consentito se non 

occasionalmente di procedere a nuove pubblicazioni. Come si è accennato, tutto l’insieme dell’attività editoriale è 

oggetto di attenta analisi, i cui risultati cominceranno a sviluppare effetti dal prossimo 2017. Cionondimeno, già 

nello scorcio del corrente anno 2016 sarà possibile pubblicare alcune nuove opere, grazie a finanziamenti specifici, 

tra le quali un testo concepito fin dall’inizio come e-book e interamente autofinanziato, che si confida possa essere 

il primo di una serie.  

Nel settore internazionalista, la Società Geografica Italiana, per l’anno 2017, punterà a rafforzare la propria 

attività scientifica, culturale e di alta formazione con la consolidata prospettiva internazionalistica. A tal fine, il 

Sodalizio intende adoperarsi per il consolidamento dei rapporti istituzionali secondo quanto stabilito dai relativi 

Protocolli d’Intesa, promuovere azioni per la cooperazione internazionale, partecipare a programmi e comitati di 

enti internazionali, così come nazionali a vocazione internazionalistica.  

Sotto il profilo dei Rapporti con il MAECI, il Sodalizio tenderà a rafforzarne oltremodo la collaborazione 

attraverso l’organizzare di iniziative di cooperazione al fine di coinvolgere maggiormente il MAECI in un’ottica di 

sinergia scientifica e diplomatica. Al contempo, in base al Protocollo d’Intesa con il Circolo Diplomatico del MAECI, 

si cercherà di promuovere la diffusione del patrimonio bibliotecario e archivistico della SGI attraverso la 

realizzazione di mostre fotografiche e documentali e convegni di ampio respiro internazionale. 

Sul piano, invece, degli Accordi, facendo seguito a quanto già realizzato negli anni precedenti, il Sodalizio ha in 

programma di rinvigorire il Protocollo d’Intesa con l’ICCROM - International Centre for the Study of the 

Preservation and Restoration of Cultural Property, grazie al quale si intenderà realizzare attività di comune 

interesse, come progetti di ricerca e iniziative culturali concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio 

culturale materiale ed immateriale, la diplomazia culturale come strumento di sviluppo.  

Nel campo dei rapporti con Enti e Istituzioni di paesi esteri, la Società Geografica Italiana, ha già stretto 

importanti relazioni di collaborazione con Università e Società Geografiche straniere, come ad esempio i Protocolli 

d’Intesa siglati con l’Instituto de Geografia dell’Universidade do Estato do Rio de Janeiro (UERJ), e con l’Instituto 

Historico-Geografico Brasilero. Attualmente, sono già in corso con l’Instituto de Geografia dell’Universidade do 

Estato do Rio do Janeiro sia un programma di visiting professorship, che vede la partecipazione di professori 

italiani nelle università brasiliane e viceversa, sia azioni atte a favorire la circolazione di studenti universitari e 

dottorandi tra le università italiane e brasiliane.  

Per quel che concerne gli incontri, si intende organizzare convegni, conferenze e seminari con l’obiettivo di 

esaminare problematiche di particolare attualità attraverso la lente e la prospettiva dell’analisi geografica-

internazionale. Il Sodalizio, infatti, punta a promuovere la propria attività internazionalistica, attraverso la 

programmazione di iniziative ed eventi internazionali nell’ambito, per esempio, del Festival della Letteratura di 

Viaggio e del Festival della Diplomazia, coerentemente con quanto già fatto nelle precedenti edizioni. 

Per il prossimo anno, dedicato al 150° di Fondazione del Sodalizio, si contribuirà alla diffusione della mostra 

itinerante La geografia di una storia. La Società Geografica Italiana in 150 anni di storia italiana tra ricerca 

scientifica, diffusione culturale e impegno sociale attraverso l’organizzazione di un convegno di presentazione 



presso il Circolo degli Affari Esteri. Inoltre, si ipotizza un suo allestimento presso uno o più degli Istituti di 

cultura italiani all’estero con i quali il Sodalizio ha intessuto da anni una proficua collaborazione scientifica e 

culturale. Inoltre, si intenderà organizzare un convegno internazionale dal titolo La rete delle società geografiche 

per le nuove esplorazioni del Mondo. In particolare, l’iniziativa, che sarà sotto l'Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica, intende rappresentare un momento di confronto con le società geografiche sorelle, nonché il punto di 

partenza per la realizzazione di future collaborazioni internazionali in ambiti di mutuo interesse.  

Con riferimento, invece, agli accreditamenti, si ricorda che la Società Geografica Italiana è stata accreditata 

presso l’UNESCO come organizzazione non governativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 

durante la Terza Sessione dell’Assemblea Generale degli Stati Membri della Convenzione tenutasi dal 22 al 24 

Giugno 2010. In tal senso, si vorrà continuare a intrattenere rapporti istituzionali e partecipare alle sessioni 

plenarie previste dalla stessa Organizzazione delle Nazioni Unite.  

Nel campo della Cooperazione internazionale, la Società Geografica Italiana intenderà favorire e rafforzare le 

relazioni tra il Sodalizio, il Centro Relazioni con l’Africa - organo della SGI, il cui scopo è promuovere le relazioni 

fra l’Italia e i paesi del Continente africano -  e altri enti e organizzazioni governative e non.  

I network internazionali rappresentano una parte essenziale delle attività internazionali del Sodalizio, come 

dimostrato anche dalla partecipazione quale membro attivo all’IGU-International Geographical Union e ad EUGEO-

European Society for Geography. Inoltre la Società sta porterà avanti una sempre più fattiva collaborazione con 

Organizzazioni Internazionali come la FAO, l’IFAD, il WFP e con enti italiani a vocazione internazionalistica come la 

SIOI-Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale; l’IPALMO-Istituto per le Relazioni tra l’Italia, i Paesi 

dell’Africa, dell’America Latina e del Medio Oriente; la Fondazione Alcide De Gasperi; la Fondazione Lelio e Lisli 

Basso; la Fondazione Rosselli; Diplomacy - Festival della Diplomazia.  

Infine, si accentuerà sempre di più la collaborazione con Ambasciate di paesi esteri presenti in Italia per la 

realizzazione congiunta di attività convegnistica e di eventi culturali, quali mostre. 

Le linee guida dell’attività programmata per il prossimo anno saranno sviluppate in una totale sinergia con altre 

attività promosse dalla Società Geografica Italiana, al fine di integrare l’attività internazionale con quella 

nazionale.  

Relativamente al settore ambientalista, alla luce dell’adozione da parte dell'assemblea dell'Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) del 2017 come anno internazionale del turismo sostenibile, particolarmente importanti 

saranno le relazioni strette con varie istituzioni quali l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d’Europa, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, che è Ministero tutore, e ancora il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa, il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

con gli enti locali, per contribuire a risvegliare l'attenzione dell'opinione pubblica sulle reali dimensioni del settore 

turistico, evidenziandone il significativo apporto ai tre pilastri della sostenibilità - economica, sociale e 

ambientale. La Società Geografica parteciperà al Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, indetto con cadenza 

biennale (V° Edizione 2016/2017) dallo stesso Consiglio –  come previsto dall’art.11 della Convenzione Europea del 

Paesaggio – candidando il progetto “The future of our past (FOP)”, finanziato dall’Unione Europea attraverso il 

canale ENPI-CBC (Cross Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument).  

Come di consueto, la Fondazione UniVerde e la Società Geografica promuoveranno, in occasione della Giornata 

Mondiale della Terra celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geografico-ambientale “Obiettivo Terra”, 

giunto all’VIII° edizione, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle singolarità contenute 

nei parchi nazionali e regionali. Il concorso è anche un’occasione di solidarietà verso le aree protette, di 

promozione del turismo sostenibile e responsabile nonché di conservazione delle locali tradizioni agricole, 

artigianali, storico-culturali e di tutela ambientale.  

Per il settore internazionalista, proseguiranno, nel corso del 2017, le attività delle due Unità di Ricerca e Sviluppo, 

rispettivamente denominate “Sistemi Informativi, popolazione, salute e ambiente” e “Geografia e statistica, 

popolazione e salute” costituite dalla Società Geografica Italiana, in accordo con il Centro Interuniversitario di 

Ricerca per lo Sviluppo Sostenibile e con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, con 

obiettivo il rafforzamento della collaborazione scientifica e operativa nella progettazione e realizzazione di 

attività di ricerca, sviluppo e formazione in alcune aree tematiche oggi al centro della cooperazione internazionale. 



Il lavoro delle Unità si concentra sull’elaborazione e attuazione di interventi di ricerca e sostegno istituzionale e 

umanitario attinenti alla popolazione e salute, alla gestione e storia del territorio e alla cooperazione universitaria. 

I settori specifici di maggiore interesse sono la geo-informazione, la geo-statistica, le rilevazioni censuarie e 

campionarie, gli studi storici e antropologici, le registrazioni civili e anagrafiche, i servizi sanitari, le analisi di dati 

e registri statistici e il rapporto agricoltura-ambiente. 

Nel corso del 2017, la Società Geografica Italiana svilupperà anche le proprie attività di comunicazione ed 

educazione, sia autonomamente sia in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed esteri, rispetto ad alcuni 

temi di stringente attualità quali la territorializzazione in rapporto agli eventi sismici e il cambiamento climatico 

globale. Con riferimento al primo tema, saranno programmate e svolte attività convegnistiche e seminariali – anche 

in collaborazione con la Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), nonché visite presso istituti 

scolastici. Con riferimento al secondo tema, è in fase istruttoria la partecipazione della Società Geografica 

Italiana, in termini di supporto alle attività di ricerca e di comunicazione e divulgazione, ad una operazione 

internazionale di ricognizione e studio organizzata per la seconda metà del 2017, in ambiente artico, 

dall’associazione World Arctic Fund.  

Nel 2017 la Biblioteca svolgerà le abituali operazioni biblioteconomiche e si dedicherà all’organizzazione di diverse 

attività quali mostre, presentazioni di libri e visite con esposizione delle proprie opere. 

Si continuerà ad acquisire materiale bibliografico, principalmente tramite scambi e omaggi e, laddove possibile e 

coerentemente con il Piano di rientro, con acquisti. Gli scambi bibliografici a livello nazionale e internazionale 

forniscono un notevole contributo all’incremento del patrimonio, già molto consistente, così come le donazioni che 

sono sempre molto frequenti. Si provvederà, compatibilmente con le possibilità economiche, ad effettuare 

interventi di restauro per i volumi in cattivo stato di conservazione e di rilegatura per i periodici i cui fascicoli 

vengono rilegati per annata. In relazione al progetto Adotta un documento è auspicabile che si possano restaurare 

libri di pregio per benevola elargizione di appassionati bibliofili o geografi. Si proseguirà a svolgere ricerche 

bibliografiche, ultimamente sempre più numerose per il crescente aumento di richieste on-line e a supportare 

l’utenza nelle ricerche in sede. Le ricerche sono spesso corredate dalle riproduzioni dei documenti bibliografici, 

che il personale realizza con le attrezzature della Biblioteca (fotocopiatrici, stampanti, scanner e macchina 

fotografica). Si cercherà anche di digitalizzare il materiale bibliografico più interessante e pregiato al fine di 

garantirne la conservazione e consentire una più agevole fruizione. Il prestito negli ultimi anni è aumentato e quindi 

si prevede una progressiva crescita di richieste da parte di soci e ricercatori interni; anche quello 

interbibliotecario è piuttosto attivo. Si procederà con l’inserimento dei dati catalografici nel Servizio Bibliotecario 

Nazionale (SBN), precisamente con la catalogazione descrittiva e semantica, l’inventariazione e la collocazione delle 

opere correnti e pregresse. Per il prossimo anno sono già programmate visite in Biblioteca e si prevede, 

considerando la grande richiesta degli ultimi tempi, un intensificarsi delle stesse. Si tratta principalmente di 

scolaresche e associazioni culturali, ma anche di gruppi semplicemente interessati all’arte o/e alla geografia. 

Si provvederà, come di consueto, alla realizzazione di progetti e all’organizzazione di eventi finalizzati ad una 

maggior conoscenza e valorizzazione del patrimonio bibliografico. Tra gli eventi programmati si menziona quello 

relativo alle celebrazioni per i 150 anni della Società Geografica Italiana, al quale la  Biblioteca parteciperà con la 

sua ricca documentazione.  

La Cartoteca si occuperà di effettuare le consuete mansioni biblioteconomiche, nonché ulteriori attività quali 

visite guidate, mostre, allestimenti, progetti, che da saltuarie sono ormai divenute parte integrante della 

quotidianità lavorativa. La catalogazione descrittiva e semantica e l’inventariazione e collocazione continueranno ad 

essere effettuate mediante SBNWeb. Si procederà con l’indicizzazione del materiale afferente all’Australia, 

anche grazie al supporto dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale, che sono stati formati proprio per intervenire 

nelle attività catalografiche del materiale cartografico. Per il restauro della documentazione, oltre alla 

prosecuzione dell’iniziativa Adotta un documento, ci si avvarrà, come di consueto, del supporto del Laboratorio di 

Restauro della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, prevalentemente per 

proseguire il lavoro di recupero delle pregiate carte dell’Atlante del Regno di Napoli di Rizzi Zannoni. 

Sempre legata all’attività di restauro è quella di digitalizzazione del materiale, atta ad evitare l’usura dei 

documenti consultati da ricercatori ed utenti. Per quanto riguarda le scansioni, si procederà alla digitalizzazione 

del materiale necessario per le richieste cartografiche e per l’allestimento di mostre ed eventi, avvalendosi 



prevalentemente della strumentazione tecnica a nostra disposizione, ovvero scanner A3 e fotocamera digitale. In 

particolare è previsto un cospicuo lavoro di ricerca e scansione di materiali in occasione delle Celebrazioni del 150° 

Anniversario della nascita della Società Geografica Italiana, che vede come parte attiva tutti gli Archivi societari.  

Si organizzeranno, inoltre, ulteriori eventi che necessiteranno di ricerche cartografiche ed esposizioni volte alla 

divulgazione e valorizzazione dei pregiati materiali documentali. 

L’Archivio storico nel 2017 si occuperà attivamente di evadere le sempre più numerose richieste inerenti alle 

ricerche dell’utenza, sia in sede che remota, collaborando inoltre alla realizzazione di mostre ed eventi del 

Sodalizio, tra cui le Celebrazioni per i 150 anni della Società Geografica Italiana. 

Si continueranno le operazioni di normalizzazione delle schede archivistiche già inserite nel software GEA, per 

permettere di adottare l’innovativa ed avanzata piattaforma informatica CollectiveAccess, software open source e 

web-based per la gestione digitale del patrimonio archivistico, bibliografico e museale, molto sviluppato a livello 

internazionale, e riadattato agli standard italiani dalla società Promemoria. Per quanto concerne la digitalizzazione 

della documentazione archivistica, si procederà a scansionare il materiale richiesto da utenti interni ed esterni, 

nonché quello necessario alle future iniziative del Sodalizio. Si cercheranno, infine, supporti e partner in progetti 

nazionali ed internazionali, volti al sostegno e alla valorizzazione del rilevante patrimonio dell’Archivio storico 

societario.  

L’Archivio fotografico svolgerà la propria attività secondo linee programmatiche riguardanti: la gestione delle 

nuove collezioni fotografiche; l’ottimizzazione della fruizione della documentazione; la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio del Sodalizio. Per quanto riguarda l’inventariazione, la catalogazione e l’adeguato condizionamento del 

materiale fotografico, proseguirà la sistemazione delle raccolte più consistenti (Fondo Mario Fondi, Fondo Filippo 

Di Donato e Fondo Voicu), l’organizzazione delle nuove acquisizioni (Fondo Mariotti Bianchi, Fondo Bruna Polimeni) e 

l’integrazione delle raccolte digitali (Fondo Obiettivo Terra, Fondo Franco Lubrani e Fondo Francesco e Franco 

Tagliarini). Al fine di facilitare al pubblico la fruizione del patrimonio, sarà completata l’informatizzazione degli 

inventari e l’inserimento dei dati nella base dati locale, operazioni propedeutiche alla catalogazione. Continuerà la 

schedatura dei fototipi consultabili online (attualmente sono disponibili oltre 25.000 immagini corredate di scheda 

catalografica) pubblicati nel sito internet dell’Archivio fotografico (www.archiviofotografico.societageografica.it) 

creato, sul piano tecnico, in collaborazione con l’ICCU e afferente al sito istituzionale della SGI. Oltre alla Scheda 

F, utilizzata per descrivere serie e insiemi che compongono il singolo fondo, verrà sperimentato il modello 

catalografico destinato al rilevamento dei fondi fotografici (Scheda FF) come oggetti/beni culturali compositi. 

Accanto alla catalogazione sul sito web dedicato, proseguirà quella attraverso l’applicativo SBNweb della 

documentazione fotografica prodotta da Giotto Dainelli durante la Missione geologica AGIP in Somalia e territori 

limitrofi 1938-1939. Il programma espositivo prevede la realizzazione di mostre, anche in collaborazione con altre 

istituzioni, dedicate alla fotografia storica e alla fotografia contemporanea d’autore, documentaria e naturalistica, 

con l’inserimento, ove possibile, di riferimenti e focus (approfondimenti) riconducibili alla ricorrenza del 150° di 

fondazione della Società Geografica Italiana (1867-2017). Come ogni anno, l’Archivio fotografico offrirà il proprio 

contributo alla realizzazione del concorso “Obiettivo Terra”, delle mostre del Festival della Letteratura di Viaggio 

e si adoprerà per ripristinare la pregressa collaborazione alle iniziative connesse con la “Settimana della lingua 

italiana nel mondo”. Grazie alla adesione al progetto History & Photography, curato da Alessandro Luigi Perna e 

prodotto in partnership con Eff&Ci, che prevede l’utilizzo di immagini digitali provenienti dall’Archivio fotografico, 

sono in programma fotoproiezioni e momenti di approfondimento sia sulla fotografia storica che sulla fotografia 

contemporanea, rivolti principalmente alle scuole e alle università. Continuerà la ricerca di materiale iconografico 

relativo ai comuni del cratere sismico nel centro Italia, che potrà supportare i tecnici nella ricostruzione dei siti 

danneggiati. Sono previste, altresì, visite guidate agli Archivi per mostrare il ricco patrimonio a delegazioni 

nazionali e internazionali, gruppi di sponsor e istituzioni che possano sostenere le attività scientifico-culturali della 

Società. Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente riconducibili alla tutela e alla conservazione del 

patrimonio, oltre all’iniziativa “Adotta un documento”, l’Archivio fotografico promuove già dallo scorso anno la 

partecipazione al bando pubblico indetto dalla Sumitomo Foundation per il finanziamento del restauro di beni 

culturali conservati fuori del Giappone.   

http://www.archiviofotografico.societageografica.it/


Nel corso del 2017, l’Archivio fotografico potrà avvalersi, per la realizzazione delle iniziative in programma, del 

supporto di tre unità in Servizio Civile Nazionale e dei tirocinanti provenienti dall’attivazione di convenzioni 

stipulate con gli Atenei romani attraverso la piattaforma SOUL (Sistema Orientamento Università Lavoro).  

Il Festival della Letteratura di Viaggio, promosso da Società Geografica Italiana Onlus, si avvia alla sua decima 

edizione che si terrà a Roma dal 21 al 24 settembre o dal 28 settembre all’1 ottobre 2017. 

Un anniversario significativo per il festival, nato nel 2008, che coincide con la celebrazione dei 150 anni di vita 

della Società Geografica Italiana, nata nel 1867. Come sempre, saranno diversi i temi affrontati e i contenuti 

sviluppati nel corso del festival attraverso incontri, mostre, premi, proiezioni, spettacoli, laboratori, visite guidate, 

ecc. In occasione del 150° anniversario della Società, sarà sviluppato il format “geo-grafie”, narrazioni di un luogo 

di elezione sviluppate da addetti ai lavori di varia provenienza. In occasione del 10° anniversario del festival, 

saranno incrementati i rapporti e le sinergie con altre rassegne similari (da Mantova a Ferrara, da Lecco a 

Pordenone, da Castelsardo a Ventotene) per promuovere collaborazioni e scambi di iniziative e presenze e fare 

rete. Un tema in particolare - “Isole” - sarà al centro della mostra principale del festival e di una parte degli 

appuntamenti in programma. Altri incontri ed eventi saranno dedicati, per esempio, al tema dei cammini, a quello dei 

migranti e delle scritture migranti, delle esplorazioni prossime o remote, e così via. Altri confronti e dialoghi, tra 

narratori di luoghi e culture, stanno nascendo e nasceranno attorno a novità editoriali, proposte, progetti, 

opportunità di partnership/sponsorship (come quelle, avviate, con Azzorre/Madeira e Uvet, o, in definizione, con 

Catalogna ed Estonia). I premi saranno, come di consueto, quattro: Premio Navicella d’oro, Premio Kapuściński per il 

reportage, Premio InWebWeTravel, Premio Laboratorio di scrittura e fotografia in viaggio. Da valutare la 

possibilità di ridar vita al Premio Viaggio in Italia, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. “Isole” è concepita come una mostra diffusa, un insieme composto da più parti. Il suo cuore, 

dedicato alle isole italiane, sarà allestito all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Altri pezzi saranno allestiti - 

con oggetti e opere riconducibili alla categoria - in sale o angoli di musei e accademie, collezioni pubbliche e private 

della Capitale (come il Museo delle civiltà e il Museo nazionale delle arti del XXI secolo, l’Accademia di Francia a 

Villa Medici e la Galleria nazionale di arte antica di Palazzo Barberini). In parallelo e nell’occasione, per rafforzare 

l’idea di un arcipelago sparso nell’area metropolitana (utile a livello di relazioni istituzionali e di comunicazione) 

grande attenzione sarà data alle periferie, organizzando letture e laboratori in collaborazione con istituti 

scolastici e università, facendo leva anche sulla rete delle Biblioteche di Roma. 

Per quanto concerne la comunicazione, si intende proseguire con quanto già fatto nel 2016. Si è infatti rinnovato il 

sito ufficiale della Società Geografica, che non solo ha una veste grafica più nuova, ma assicura anche una maggiore 

interattività con i social network e i contenuti multimediali. Si è provveduto anche alla realizzazione della versione 

in inglese del sito e all’ampiamento della presenza sui social network. Inoltre, in un’ottica di miglioramento della 

comunicazione, si è previsto per tutti gli eventi il collegamento in streaming video, che permetterà di raggiungere il 

più ampio pubblico possibile. Per la comunicazione, si intende rafforzare quanto già fatto, non solo nel web ma 

anche nella carta stampata, con il vivo coinvolgimento degli organi comunicativi alle iniziative della Società 

Geografica Italiana e, in modo particolare, a quelle inerenti alle celebrazioni del 150° anno di vita del Sodalizio. La 

presenza del Capo della Stato può assicurare una copertura assai ampia in termini di rassegna stampa. 

L’Ufficio tecnico si dedicherà - con il supporto dei ragazzi del Servizio Civile Nazionale - all’organizzazione degli 

allestimenti necessari per lo svolgimento delle attività della struttura (mostre, convegni, presentazioni di libri, 

ecc.). Nell’ottica del superamento delle barriere architettoniche e dell’accessibilità dei luoghi di interesse 

culturale, sono previsti nel corso del 2017 i lavori per il proseguimento dell’ascensore all’ultimo piano dell’edificio 

che consentirebbe anche il raggiungimento di spazi attualmente adibiti a deposito, ma fruibili (previo adeguamento) 

come locali annessi agli Archivi esistenti. L’impianto di riscaldamento, che lo scorso inverno aveva evidenziato un 

mal funzionamento in concomitanza di una perdita idrica nel seminterrato, riprenderà la regolare funzionalità.  

Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria si provvederà, compatibilmente con le possibilità economiche, a 

ripristinare assistenza e manutenzione all’impianto elevatore, allarme antincendio/antintrusione, estintori, 

stampanti, erogatore di acqua. É in via di definizione il contratto per assistenza impianto termoidraulico 

caldo/freddo. Sono invece sospese: l’assistenza computer hard/soft; la manutenzione armadi compact archivi e 

biblioteca; il contratto di assistenza di prevenzione e dei rischi sul lavoro.  



In relazione alle criticità strutturali, premesso che l’ultimo restauro con realizzazione di interventi impiantistici 

risale al 1991, si segnala l’esigenza di attuare opere di manutenzione straordinaria (rinnovamento e sostituzione di 

intonaci, rivestimenti, infissi, serramenti, ripristino dell’impianto di climatizzazione dell’ambiente di conservazione 

annesso all’Archivio fotografico e del gruppo di continuità; opere esterne: impermeabilizzazioni, guaine, cornicioni). 

L’occasione del 150° anniversario della Fondazione sarà un momento di riflessione importante sulla strategia 

culturale e scientifica della Società, che, nonostante la non agevole situazione finanziario-economica – pur in fase 

di miglioramento e con prospettiva di ulteriore risanamento – adotterà tutte le misure adatte a fornire il miglior e 

altamente qualificato contributo in ogni settore di attività, da quello convegnistico a quello pubblicistico. 

In ciò, la Società sarà favorita dall’uso positivo delle tecnologie e dei mezzi tecnici attuali, che permetteranno la 

massima divulgazione del proprio messaggio e dei contenuti veicolati attraverso la propria attività, che non subirà 

un calo qualitativo per via dei minori mezzi a disposizione ma che, anche a partire da tale situazione, troveranno 

nuova linfa vitale.” Il Presidente invita i Soci a votare l’approvazione del programma, dopo una breve discussione 

dalla quale emerge l’apprezzamento di quanto si vorrà realizzare, l’Adunanza approva all’unanimità. 

2. Bilancio preventivo per il 2017. Il Presidente illustra il seguente bilancio preventivo approvato dal Consiglio 

direttivo: 

CONTO ECONOMICO 
      A ENTRATE ISTITUZIONALI 

     

 

A.1 ENTRATE ORDINARIE 
    

  
Quote sociali  

    
 €   40.000,00  

  
Abbonamenti e pubblicazioni         €   12.000,00  

  
Contributo Ordinario Min. BBAACCT      € 153.000,00  

  
Contributo Regione Lazio (funzionamento)      P.M.   

  
Contributo MIUR (funzionamento)      €   52.500,00  

 

A.2 PROGETTI DI RICERCA         

  
Contributo Min BBAACCT altri         €   10.000,00  

  
Contributo Ministero della Difesa      €   18.000,00  

  
Destinaz. 2 e 5 per mille Ministero dell'Economia e delle Finanze   €   20.000,00  

  
8 per mille Chiesa Valdese         €   45.000,00  

  
Contributi Regione Lazio (finalizzati)      P.M.   

  
Contributo Banca d'Italia        P.M.   

  
Contributi Roma Capitale        P.M.   

  
Contributi MIUR           P.M.   

  
Contributi MAECI          P.M.   

  
Contributo Organizzazione Internazionale per le Migrazioni   € 225.000,00  

  
Attività di ricerca e formazione c/ terzi       €   55.000,00  

  
Altri contratti           P.M.   

 

A.3 ALTRI RICAVI E PROVENTI          

  
Interessi attivi su depositi        P.M.  

  
Interessi attivi su titoli        P.M.  

  
Capitalizzazione spese d'acquisto libri      €     2.000,00  

  
Entrate straordinarie          P.M.  

  
Altre entrate e rimborsi spese        €   65.000,00  

  
Organizzazione convegni e mostre      P.M.  

  
Contributi per il Festival della Letteratura di Viaggio     €   55.000,00  

  
Contributo Progetto FOP ref. N. II -B/1.2/0644    P.M.  

  
Corsi di Formazione           €     5.000,00  

  
Donazioni           €     5.000,00  

TOTALE A (A.1+A.2+A.3)              € 762.500,00  

B 
 

SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI       



 

B.1 SPESE PER IL PERSONALE         

  
Retribuzioni          € 100.000,00  

  
Oneri previdenziali a carico dell'Ente      €   24.000,00  

  
Acc.to TFR          €     8.000,00  

 

B.2 SPESE PER LE PUBBLICAZIONI SOCIALI    €   15.000,00  

 

B.3 SPESE GENERALI            

  
Oneri previdenziali Ente co.co.pro      €     4.000,00  

  
Rimborso spese organi statutari       €     3.000,00  

  
Spese utenze          €   15.000,00  

  
Spese riscaldamento          €     6.000,00  

  

Manutenzioni, riparazioni e pulizie      €   25.000,00  

  
Spese postali e spedizioni        €     3.000,00  

  
Spese e commissioni        €     2.000,00  

  
Premi Assicurativi          €     4.000,00  

  
Premi            P.M.  

  
Spese trasporto          €     1.000,00  

  
Spese rappresentanza        €     1.000,00  

  

Spese legali e 
professionali        €    15.000,00  

  
I.V.A. indeducibile          P.M.  

  

Sopravvenienze e Insussistenze 
passive      P.M.  

  
Quote associative e varie        €      1.500,00  

  
Stampa inviti          €         500,00  

  

Spese cancelleria e materiale di 
consumo      €      2.000,00  

  

Internet e spese 
informatiche         €      2.500,00  

  
Oneri promozionali          P.M.  

  
Spese ISBN          P.M.  

  
Spese SIAE          P.M.  

  

Imposte, tasse e tributi 
vari        €    10.000,00  

  
Spese acquisto libri          €      2.000,00  

 

B.4 
SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E ORG. 
EV. ISTITUZ.LI    

  
Spese finalizzate Comune di Roma       P.M.  

  
Spese finalizzate Regione Lazio       P.M.  

  
Spese finalizzate MIUR         P.M.  

  
Spese finalizzate 8 per mille Chiesa Valdese     €    35.000,00  

  

Spese finalizzate Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni  €   200.000,00  

  

Spese finalizzate attività di ricerca c/ terzi e altri 
contratti  €    30.000,00  

  

Spese organizzazione e partecip. convegni e 
mostre     P.M.  

  

Spese finalizzate altri progetti (Festival 
Letteratura di Viaggio)  €    40.000,00  

  

Spese finalizzate prog. FOP ref. N. II-
B/1.2/0644    P.M.  

 

B.5 AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI       

 

B.6 AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI      €      3.000,00  

 

B.7 ACCANTONAMENTI FONDI ONERI      



FUTURI 

  

Acc.to pubblicazioni 
sociali         P.M.  

  
Acc.to ricerche finalizzate         P.M.  

  
Acc.to rivalutazione Beni Librari       P.M.  

  
Acc.to spese legali e professionali       €    15.000,00  

  
Acc.to rischi e oneri           €    30.000,00  

  

Acc.to quota abbattimento debiti 
pregressi       €   150.000,00  

  

Acc.to spese manutenzioni e riparazioni 
straordinarie   €    15.000,00  

 

B.8 
USCITE 
STRAORDINARIE 

   
  

  

Spese manutenzione e riparazioni 
straordinarie 

 
 P.M.  

  

Spese iniziative di carattere 
straordinario     

 
 P.M.  

  
Interessi passivi e bancari  

   
 P.M.  

  
Sottoscrizioni e donazioni  

   
 P.M.  

TOTALE B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8) 
   

 €   762.500,00  

C RISULTATO ATTIVITA' ISTITUZIONALE (A-B) 
  

 €                -    

D 
RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE 
CONNESSA 

       

  
Ricavi 

      TOTALE 
D 

       
 €                -    

E COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE CONNESSA 
   TOTALE 

E 
       

 €                -    

F RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE (D-E) 
  

 €                -    

G RISULTATO DELL'ESERCIZIO (C+F) 
   

 €                -    
 

Relazione di accompagno al Bilancio Preventivo 2017 

A completamento di quanto già si rende manifesto nel documento finanziario predisposto, risulta 

opportuno evidenziare alcuni aspetti decisionali che concorrono alla stesura dello stesso. 

In particolare, il preventivo 2017 prende le mosse dal Piano di Rientro approvato dal Consiglio Direttivo in 

data 28 settembre 2016 e ne traduce in poste di bilancio gli obiettivi prefissati, partendo da valutazioni attendibili 

ed estremamente prudenti, corroborate dall’andamento verificato dall’esercizio 2016. In particolare prosegue nel 

contenimento delle spese correnti e allarga, per quanto concretamente possibile, la base delle entrate correnti.  

Tra le entrate si evidenzia, nella categoria progetti di ricerca, un significativo aumento dovuto alla 

gestione di progetti nel campo della cooperazione, ciò dovuto al contributo dell’Organizzazione Internazionale delle 

Migrazioni e alla proficua collaborazione pluriennale tra la Tavola Valdese (per la precisione Otto per mille della 

Chiesa Valdese) e il Centro Relazioni con l’Africa della Società Geografica.  

Per le spese si evidenzia una diminuzione del costo del personale: ciò sarà possibile con la continuazione del  

contratto di solidarietà per tutto il 2017 e ove tale istituto non sia finanziato dal Governo la Società, prima di una 

possibile riduzione dell’organico, verificherà altre eventuali soluzioni. 

Ulteriore risparmio sarà possibile non solo con la riduzione delle spese per le pubblicazioni sociali, che a 

partire dall’anno 2017 saranno realizzate in formato digitale, ma anche tramite una riduzione della spesa relativa 

alle utenze. 

Il preventivato avanzo di gestione pari a euro 210.000 sarà destinato per euro 60.000 alla ricostituzione 

dei fondi di rischio e per € 150.000 alla riduzione del debito. 

 



Tale riduzione non azzera entro il 2017 il debito, come previsto dal piano di rientro, fatto salvo il 

verificarsi di una entrata straordinaria, cosi come indicato dal piano stesso. Obiettivo che dunque slitta al 2018. 

Pur tuttavia l’avanzo che si preventiva di ottenere riconduce il debito stesso entro il limite fisiologico di bilancio. 

Il Presidente mette ai voti dei Soci il bilancio preventivo per il 2017, che viene approvato all’unanimità. 

3. Variazioni al Bilancio preventivo per il 2016. Il Presidente illustra brevemente le variazioni al bilancio 

preventivo per il 2016 approvato dal Consiglio direttivo: 

 
PREVENTIVO 

SITUAZIONE 

AL VARIAZIONI 

  
31/12/2016 

 CONTO 

ECONOMICO       

A   ENTRATE 

ISTITUZIONALI       

     A.1 ENTRATE 

ORDINARIE       

           Quote 

sociali  €                50.000,00  

                    

35.000,00  -    15.000,00  

           

Abbonamenti e 

pubblicazioni  €                30.000,00  

                    

15.000,00  -    15.000,00  

           Contributo 

ordinario Min. 

BBAACCT  €                90.000,00  

                  

153.400,00       63.400,00  

           Contributo 

Reg. Lazio 

(funzionamento) P.M. 

                                    

-                        -  

           Contributo 

MIUR 

(funzionamento)   €                50.000,00  

                    

26.250,00  -    23.750,00  

           Contributo 

Min Difesa 

(funzionamento)  €                              -    

                      

8.000,00          8.000,00  

    A.2 PROGETTI 

DI RICERCA       

          Contributo 

Min. BBAACCT 

altri   €                  7.000,00  

                      

9.000,00          2.000,00  

          Contributo 

Min. della Difesa  €                  3.000,00  

                    

35.000,00       32.000,00  

          Destinazione 

5 per mille 

Ministero 

dell'Economia e 

delle Finanze  €                18.000,00  

                    

17.000,00  -      1.000,00  

          8 per mille 

Chiesa Valdese   €                60.500,00  

                    

92.000,00       31.500,00  

          Contributi 

Regione Lazio 

(finalizzati)  €                21.500,00  

                      

2.100,00  -    19.400,00  

          Contributi 

Banca d'Italia P.M. 

                                    

-                        -  

          Contributi 

Roma Capitale  P.M. 

                                    

-                        -  

          Contributi 

MIUR P.M. 

                                    

-                        -  

          Contributi 

MAECI  €                  7.500,00  

                      

3.700,00  -      3.800,00  



          Contributi 

Centro Relazioni 

con l'Africa   €                              -    

                    

17.200,00       17.200,00  

          Contributo 

Organizzazione 

Internazionale per 

le Migrazioni  €                              -    

                    

64.200,00       64.200,00  

          Contributi 

da soggetti privati  €                70.000,00  

                                    

-  -    70.000,00  

          Attività di 

ricerca  e 

formazione c/ terzi  €                60.000,00  

                  

100.000,00       40.000,00  

          Altri 

contratti   €                30.000,00  

                                    

-  -    30.000,00  

    A.3 ALTRI 

RICAVI E 

PROVENTI                           -  

          Interessi 

attivi su depositi P.M. 

                            

15,00               15,00  

          Interessi 

attivi su Titoli P.M. 

                            

90,00               90,00  

          

Capitalizzazione 

spese d'acquisto 

libri  €                  2.500,00  

                      

1.000,00  -      1.500,00  

          Entrate 

straordinarie  P.M. 

                                    

-                        -  

          Altre entrate 

e rimborsi spese  €                50.000,00  

                    

50.000,00                        -  

          

Organizzazione 

convegni e mostre  €                15.000,00  

                                    

-  -    15.000,00  

          Progetto 

Future of Our Past 

ref.n.  II -

B/1.2/0644  €              158.000,00  

                  

158.000,00                        -  

          Contributi 

per il Festival della 

Letteratura di 

Viaggio  €                50.000,00  

                    

70.000,00       20.000,00  

          

Sopravvenienze e 

insussistenze attive   €                              -    

                    

25.000,00       25.000,00  

          Corsi di 

formazione  €                10.000,00  

                                    

-  -    10.000,00  

          Donazioni     €                  7.000,00  

                    

25.000,00       18.000,00  

          

Arrotondamenti   €                              -    

                         

110,00             110,00  

TOTALE A 

(A.1+A.2+A.3)  €              790.000,00  

 €              

907.065,00     117.065,00  
 

B   SPESE PER LE 

ATTIVITA' ISTITUZIONALI       

   B.1 SPESE PER IL 

PERSONALE        

           Retribuzioni  €         140.000,00  

                       

110.000,00  - 30.000,00  

           Oneri previdenziali a 

carico Ente  €           35.000,00  

                         

30.000,00  -   5.000,00  



           Accantonamento T.F.R.  €           11.000,00  

                         

11.000,00                   -  

  B.2  SPESE PER LE 

PUBBLICAZIONI SOCIALI   €           20.000,00  

                         

15.000,00  -   5.000,00  

  B.3 SPESE GENERALI    

                                       

-    

          Oneri prev.li a carico Ente 

co.co.pro.  €             2.000,00  

                           

6.500,00       4.500,00  

          Rimborso spese organi 

statutari   €             4.000,00  

                           

3.000,00  -   1.000,00  

          Spese utenze   €           20.000,00  

                         

25.000,00       5.000,00  

          Spese riscaldamento  €           10.000,00  

                           

7.500,00  -   2.500,00  

          Manutenzioni, riparazioni 

e pulizie  €           10.000,00  

                         

28.000,00     18.000,00  

          Spese Postali e spedizioni  €             5.000,00  

                           

6.000,00       1.000,00  

          Spese e commissioni  €             2.000,00  

                           

4.000,00       2.000,00  

          Premi assicurativi  €             6.000,00  

                           

5.000,00  -   1.000,00  

          Premi P.M. 

                                        

-                   -  

          Spese trasporto  €             3.000,00  

                           

1.000,00  -   2.000,00  

          Spese rappresentanza  €             2.000,00  

                              

500,00  -   1.500,00  

          Spese legali e 

professionali  €           15.000,00  

                         

20.000,00       5.000,00  

          I.V.A. indeducibile P.M.   65,00            65,00  

          Sopravvenienze e 

sussistenze passive P.M. 

                         

15.200,00     15.200,00  

          Quote associative e varie   €             1.500,00  

                           

1.500,00                   -  

          Stampa inviti  €             1.000,00  

                                        

-  -   1.000,00  

          Spese cancelleria e 

materiale di consumo  €             4.000,00  

                           

2.000,00  -   2.000,00  

          Internet e spese 

informatiche  €             2.500,00  

                           

2.500,00                   -  

          Oneri promozionali P.M. 

                           

1.000,00       1.000,00  

          Spese ISBN P.M. 

                                        

-                   -  

          Spese SIAE P.M. 

                                        

-                   -  

          Imposte, tasse e tributi 

vari   €           14.000,00  

                           

9.500,00  -   4.500,00  

          Spese acquisto libri  €             2.500,00  

                           

1.000,00  -   1.500,00  

  B.4 SPESE PER PROGETTI 

DI RICERCA e ORG. EVENTI 

ISTITUZIONALI       

          Spese finalizzate Roma 

Capitale  P.M. 

                           

1.000,00       1.000,00  

          Spese finalizzate Regione 

Lazio  €           52.000,00  

                                        

-  - 52.000,00  



          Spese finalizzate MIUR  P.M. 

                                        

-                   -  

          Spese finalizzate 

MINBACT  €                        -    

                         

12.000,00     12.000,00  

          Spese finalizzate 

Ministero della Difesa   €                        -    

                         

35.000,00     35.000,00  

          Spese finalizzate prog. 

Future of Our Past rif. n. II-

B/1.2/0644  €         148.000,00  

                       

148.000,00                   -  

          Spese finalizzate 8 per 

mille Chiesa Valdese   €           50.000,00  

                         

80.000,00     30.000,00  

          Spese finalizzate Centro 

Relazioni con l'Africa   €                        -    

                         

13.200,00     13.200,00  

          Spese finalizzate 

Organizzazione Internazionale 

per le Migrazioni  €                        -    

                         

60.800,00     60.800,00  

          Spese finalizzate attività 

di ricerca e altri contratti  €           40.000,00  

                         

30.000,00  - 10.000,00  

          Spese organizzazione e 

partecipazione Convegni e 

Mostre                      P.M.  

                              

500,00          500,00  

          Spese finalizzate altri 

progetti (Festival Lett Viaggio)  €           40.000,00  

                         

50.000,00     10.000,00  

  B.5 AMM.TO IMMOB.NI IMMATERIALI  €                                      -      

                                                

-  

  B.6 AMM.TO IMMOB.NI MATERIALI  €                          3.000,00  

                               

3.000,00  

                                                

-  

  B.7 ACCANTONAMENTI FONDI ONERI 

FUTURI         

         Accantonamento  pubblicazioni sociali  P.M. 

                                             

-  

                      

-  

         Accantonamento ricerche finalizzate P.M. 

                                             

-  

                      

-  

         Accantonamento rivalutazione Beni Librari P.M. 

                      

-  

                      

-  

         Accantonameto spese legali e professionali  P.M. 

                      

-  

                      

-  

         Accantonameto rischi e oneri   €                        16.500,00  

      

16.500,00  

                                                

-  

         Accantonameto quota abbattimento debiti 

pregressi   €                      130.000,00  

    

130.000,00  

                                                

-  

  B.8 USCITE STRAORDINARIE        

         Spese manutenzione e riparazioni 

straordinarie P.M. 

                                             

-  

                      

-  

         Spese iniziative di carattere straordinario  P.M. 

                                             

-    

          Interessi passivi e bancari e altri  P.M.                             11.000,00  

      

11.000,00  

         Interesasi passivi per dilaz pag fornitori   €                                      -    

                                  

800,00  

                                      

800,00  

         Sottoscrizioni e donazioni P.M. 

                                             

-  

                      

-  

        

        

TOTALE B 

(B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8)  €                      790.000,00   €                       897.065,00  

    

107.065,00  

        

C RISULTATO ATTIVITA'  €                                      -     €                         10.000,00        



ISTITUZIONALE (A-B) 10.000,00  

        

D RICAVI ATTIVITA' COMMERCIALE 

CONNESSA        

         Ricavi   €                                      -     €                         25.000,00  

                                

25.000,00  

TOTALE D   €                                      -     €                         25.000,00  

                                

25.000,00  

E COSTI ATTIVITA' COMMERCIALE 

CONNESSA       

         Costi  €                                      -     €                         35.000,00  

                                

35.000,00  

TOTALE E  €                                      -     €                         35.000,00  

                                

35.000,00  

F RISULTATO ATTIVITA' COMMERCIALE 

(D-E)  €                                      -    

-€                         

10.000,00  

-                               

10.000,00  

G RISULTATO DELL'ESERCIZIO (C+F)  €                                      -     €                                       -    

                                                

-  

Il Presidente, dopo aver illustrato le ragioni delle variazioni di bilancio e aver dato conto del parere 

positivo del Collegio dei Revisori dei Conti, chiede che vengano messe a votazioni le variazioni di bilancio 2016. Le 

variazioni proposte vengono approvate all’unanimità. 

4. Onorificenze sociali. Il Presidente, dando lettura delle rispettive motivazioni, propone la nomina a socio 

d’onore di Giorgio Alleva, Gianluigi Rossi, Paolo Rumiz.  

Giorgio Alleva 

“Nato nel 1955, Giorgio Alleva si laurea, con il massimo dei voti e lode, in Economia e Commercio, alla Sapienza, nel 

1981 discutendo una tesi in statistica.  

Da allora la statistica diviene il suo impegno di ricerca e di magistero che svolge con continuità, percorrendo tutte 

le tappe della carriera accademica, dapprima quale ricercatore presso il Censis di Roma e, quindi, alla “Sapienza” 

dove consegue la cattedra nel 2000. 

La sua attività di ricerca, compendiata ad oggi in un centinaio di pubblicazioni, è indirizzata prevalentemente verso 

la statistica economica, con impegno nel settore dell’agricoltura e quindi delle attività industriali. Più 

recentemente, ha svolto ricerche riguardanti il settore terziario, con attenzione specifica al comparto turistico e 

a quello bancario. 

L’intera produzione scientifica di Giorgio Alleva, peraltro, è percorsa da una sistematica attenzione nei riguardi 

della dimensione territoriale dei processi economici ritenendo tale dimensione, soprattutto nella sua qualificazione 

urbana, euristicamente rilevante per la lettura statistica del sistema Paese complessivo. A tale riguardo, vi è da 

sottolineare come questa sua visione sia stata di certo propulsiva della costituzione, in Sapienza, di un 

Dipartimento dove gli studi statistici e quelli geografici marciassero a braccetto.  

L’impegno di ricerca di Giorgio Alleva, che ha avuto una rilevante proiezione internazionale, avendo collaborato con 

la FAO, con la Commissione Europea, con le Università argentine, con il Ministero degli Esteri, con la Banca 

Mondiale, e altro ancora, gli ha valso numerosi riconoscimenti fino alla sua nomina, nel 2014 a Presidente 

dell’Istituto Nazionale di Statistica. 

Per l’intensità e la proficuità dei rapporti scientifici e culturali che Giorgio Alleva ha intrattenuto con le scienze 

geografiche, rinverdendo le comuni radici della statistica e della geografia, si propone Giorgio Alleva quale membro 

onorario della Società Geografica Italiana”. 

Gianluigi Rossi: 

“Nato nel 1941, Gianluigi Rossi si laurea in Scienze Politiche alla Sapienza di Roma dove, nel 1969, viene nominato 

assistente ordinario dapprima di Storia e Istituzioni dei Paesi Afro-asiatici e poi di Storia dei trattati e politica 

internazionale e dove partire dal 1973 gli vengono attribuiti gli insegnamenti relativi, inizialmente per incarico e 

quindi quale titolare di cattedra a seguito del concorso bandito nel 1984. 

Fatta salva una breve parentesi presso l’Università di Chieti, il cursus accademico, di magistero e di ricerca di 

Gianluigi Rossi si è sviluppato per oltre un quadriennio nella Facoltà di Scienze Politiche della storica Università 



romana, diventando un riferimento essenziale anche per aver assunto cariche di responsabilità: direttore di 

Dipartimento dal 1993 al 2008, preside dal 2008 al 2012, coordinatore di dottorato dal 2000 al 2012. 

Non è mancato, tuttavia, un suo contemporaneo impegno didattico in organismi di elevata qualificazione scientifico-

culturale quali l’Istituto Italo-Africano, l’ISMEO e il SIOI; una sua dedizione gestionale quale capo dell’Ufficio 

Studi del Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del MAE, quale vicepresidente dell’ISIAO, quale membro 

del Consiglio Universitario Nazionale. 

Gli interessi scientifici di Gianluigi Rossi, che hanno dato luogo a circa novanta pubblicazioni, hanno spaziato dalla 

analisi dei processi di decolonizzazione e di unificazione in Africa con particolare attenzione ai fenomeni di 

organizzazione regionale. 

Uno specifico impegno, poi, ha dedicato alla evoluzione della questione della frontiera somalo-etiopica riguardata 

sotto il profilo storico-diplomatico sulla base di una attenta ricognizione delle fonti edite ed inedite. 

Nel suo percorso, Gianluigi Rossi ha intrecciato a più riprese interessi scientifici e culturali con la ricerca nel 

settore della storia delle esplorazioni geografiche in Africa e con la vicenda della Società Geografica Italiana. Così 

come non ha mancato di intrattenere un continuo e intenso dialogo con la geografia politica ed economica. 

In considerazione dell’apporto dato allo sviluppo dell’africanistica e per l’alta considerazione riservata alla scienza 

geografica quale fonte di conoscenza dell’Africa, si propone Gianluigi Rossi quale membro d’onore del Sodalizio.” 

Paolo Rumiz: 

“Paolo Rumiz (Trieste, 1947) ha scritto una ventina di libri, gran parte dei quali dedicati all'esplorazione dei 

territori. Figlio di una delle frontiere più mobili d'Europa, deve alla frontiera – e al sogno di superarla – gran parte 

delle sue idee di viaggio. Legge carte geografiche con la stessa famelica passione con cui accumula libri sul 

comodino. Lavorando prima per “Il Piccolo” di Trieste e poi per “La Repubblica” ha avuto la possibilità di rilanciare 

con successo la vecchia moda del “Feuilleton” a puntate. Per “La Repubblica” ne ha realizzati quindici, caso unico in 

Europa, a partire dal racconto di una traversata in bicicletta dall'Italia alla Turchia, fino alla storia della 

camminata lungo l'Appia antica, “ritrovata” dopo secoli di oblio. Allergico alle navigazioni virtuali, ha usato ogni 

possibile mezzo di trasporto lento, nella certezza che, per capire dove va il mondo, le stazioni ferroviarie sono più 

utili degli aeroporti. Come giornalista ha seguito il crollo della Cortina di ferro, poi la guerra jugoslava, la nascita 

dei populismi etno-nazionalistici, la guerra in Afghanistan dopo l'attacco alle Torri Gemelle e l'indebolirsi 

dell'ideale europeo in concomitanza con il centenario della Grande Guerra. In Europa, in Africa, nell'Asia centrale o 

in Cina, la sua passione – scrive di lui il New York Times - è ascoltare le “periferie”, per offrire una sponda ai 

territori senza voce. I suoi libri sono tradotti in America, Francia, Inghilterra, Germania e Paesi dell'ex Jugoslavia.  

Ai tanti riconoscimenti già ricevuti, la Società Geografica Italiana vuole aggiungere il suo nominando Paolo Rumiz 

Socio onorario per il suo straordinario contributo al recupero di senso del viaggiare e della scoperta dei luoghi.” Le 

proposte di nomina a socio d’onore vengono approvate per acclamazione. 

 Alle ore 16,30 non essendovi null’altro da deliberare, l’Adunanza è dichiarata chiusa. 

IL SEGRETARIO GENERALE                                 IL PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 


