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Oggetto: Rinnovo organi sociali AIEAA. Proposta di candidatura a Membro del Consiglio 

Direttivo 

 

Care Colleghe,  

Cari Colleghi, 

a breve l'Associazione di cui facciamo parte sarà chiamata a rinnovare i propri organi sociali. 

Sappiamo bene come gli ultimi anni abbiano radicalmente cambiato le nostre vite, anche da un punto 

di vista professionale. Per due anni, le nostre attività di ricerca, al pari della didattica, si sono svolte 

quasi esclusivamente online. Oggi, alla luce dell'imminente uscita dallo stato di emergenza, siamo 

chiamati ad un nuovo sforzo: individuare un faticoso equilibrio tra la necessità (e il desiderio) di 

ritornare ad una maggiore interazione in presenza e l'esigenza di non disperdere gli aspetti positivi (e 

più innovativi) legati all'uso delle nuove tecnologie nell'ambito della comunicazione.  

Anche in tempi tanto eccezionali, ritengo che AIEAA abbia dimostrato grande capacità di resilienza 

e di innovazione, rimanendo un punto di riferimento scientifico per noi soci. Personalmente, ho 

apprezzato la vitalità che l'Associazione ha saputo mantenere anche in questi ultimi due anni, 

animando due conferenze annuali interamente online e promuovendo vari webinar su un ampio 

ventaglio di temi di ricerca. Queste attività hanno permesso di mantenere vivi i legami all'interno 

della base sociale. Vorrei dunque ringraziare gli attuali organi sociali per il prezioso contributo che 

hanno saputo dare alla vita dell'Associazione.  

Proprio gli importanti risultati sin qui ottenuti da AIEAA mi hanno spinto a proporre, dopo qualche 

riflessione, la mia candidatura a membro del prossimo Consiglio Direttivo. Sono consapevole 

dell'impegno che sarei chiamato ad assumere, in caso di elezione. Ritengo tuttavia che potrei fornire 

un valido contributo alle future attività dell'Associazione, anche grazie alle esperienze che ho 

maturato nel mio percorso professionale. Esperienze che sono sempre state contraddistinte da un 

elevato grado di interdisciplinarietà e che mi hanno reso un convinto sostenitore dell'importanza di 

promuovere la collaborazione tra saperi diversi. L'economia agraria ed applicata rappresenta 

tradizionalmente un crocevia tra conoscenze scientifiche distinte – integrando i temi economici, 

sociali ed ambientali – e mi auguro che AIEAA continui, come già in passato, a stimolare questo 

fruttuoso dibattito interdisciplinare. In tal proposito, ritengo centrale la necessità di utilizzare anche i 

nuovi canali di comunicazione (Twitter, Facebook, Linkedin) al fine di accrescere ulteriormente le 

interazioni sia tra i soci sia con i colleghi impegnati nelle discipline affini.  

Spero dunque che anche il prossimo Consiglio Direttivo di AIEAA possa continuare a lavorare per 

perseguire questi obiettivi, unitamente a quelli previsti dallo Statuto. Se supportato dal voto dei soci, 

mi impegnerò in prima persona per promuovere, proprio in questa direzione, le attività di AIEAA. 

 

          Francesco Pagliacci 

 


