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I gruppi di lavoro dell’AGAT sono composti da persone che si riuniscono ed operano assieme in maniera 
coordinata per studiare e risolvere problematiche di vario tipo dal punto di vista geografico. In particolare 
sono formati da geografi dotati di competenze diversificate ed altri esperti in varie discipline. 

Attraverso i gruppi di lavoro è possibile sviluppare i propri interessi e partecipare attivamente alla vita 
associativa, infatti, i diversi argomenti proposti, una volta approvati, diventano azioni concrete 
dell’Associazione. In questo modo viene garantito il necessario approfondimento per ogni problematica 
trattata e la partecipazione di tutti alle scelte dell’Associazione. 

Nei gruppi di lavoro vengono integrate diverse professionalità e condivise informazioni, quindi operare in 
tali realtà rappresenta un’opportunità per apprendere e acquisire competenze sia in campo geografico sia 
dal punto di vista gestionale e relazionale. 

Le presenti Linee guida e i moduli predisposti costituiscono tre semplici strumenti attraverso i quali sarà 
possibile seguire e valorizzare il lavoro di ogni gruppo per tutto il suo percorso. 

 

 

Chi può proporre un gruppo? 

Tutti i soci regolarmente iscritti all’AGAT possono proporre uno o più gruppi di lavoro. 

 

Come proporre un gruppo di lavoro? 

Coloro che intendono proporre un gruppo di lavoro dovranno compilare il “Modulo per la proposta gruppo 
di lavoro AGAT” e presentarlo al Consiglio Direttivo. Il modulo potrà essere richiesto direttamente al 
Consiglio Direttivo o scaricato dal sito www.agatweb.it. 

 

Approvazione del gruppo da parte del Consiglio Direttivo. 
Il Consiglio Direttivo valuterà le proposte e invierà l’eventuale approvazione. Il Consiglio Direttivo si 
riserva la facoltà di sciogliere un gruppo qualora ritenuto contrastante con gli obiettivi dello Statuto e del 
Regolamento. Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile. 

 

Durata del gruppo di lavoro 

La durata dei gruppi di lavoro coinciderà con il mandato del Consiglio Direttivo. Allo scadere del termine 
previsto per lo svolgimento delle attività, se ritenuto utile, lo stesso gruppo potrà essere proposto 
nuovamente seguendo le modalità indicate dalle presenti linee guida. 

 

Formazione del gruppo 

I membri dei gruppi di lavoro, una volta stabiliti gli obiettivi e deliberate le strategie operative da 
intraprendere, dovranno comunicarle al Consiglio Direttivo attraverso gli appositi moduli, così come 
dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione nel corso del tempo.  
Per quanto riguarda i partecipanti ai gruppi, è auspicabile prevedere attività che possano coinvolgere i 
soci che lavoreranno a distanza. 

 

Comunicazione 

Una volta approvato un gruppo, sarà creata una pagina ad esso dedicata sul sito dell’AGAT (la pagina 
descriverà le principali caratteristiche del gruppo: componenti, obiettivi ecc.) 

Sarà compito del gruppo comunicare al Consiglio Direttivo gli aggiornamenti relativi alle attività svolte 
(eventi, pubblicazioni ecc). 
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Monitoraggio e valutazione 

A fine anno il gruppo dovrà presentare un resoconto dei risultati ottenuti al Consiglio Direttivo, 
compilando il “Modulo per il resoconto delle attività dei gruppi di lavoro AGAT”. In questo modo sarà 
possibile verificare l'efficacia del gruppo e avere un quadro delle attività svolte. 

 

Divulgazione 

I membri del gruppo di lavoro si impegneranno a presentare i risultati ottenuti a tutti i soci dell’AGAT in 
una giornata dedicata ai gruppi di lavoro. 

 

Le presenti linee guida possono essere aggiornate in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, il quale 

provvederà a comunicare ai soci le modifiche che avranno validità immediata. 


