
Associazione Amici dei Georgofili 
 

L'Associazione Amici dei Georgofili è stata costituita a Firenze il 25 giugno 2001 da 25 Soci Fondatori. 
L’Associazione è senza alcuno scopo di lucro e con Sede legale presso l’Accademia dei Georgofili (Logge Uffizi 
Corti - Firenze). 

 

ACCADEMIA DEI GEORGOFILI 

 
L’Accademia dei Georgofili fu fondata a Firenze nel 1753 allo scopo di “far continue e ben regolate 

esperienze, ed osservazioni, per condurre a perfezione l’Arte tanto giovevole della toscana coltivazione”. 
Da allora, seguendo l’evolversi dei tempi, ha accompagnato lo sviluppo delle scienze agrarie nella loro 

accezione più ampia; I Georgofili , dal greco “amanti della terra”, conducendo continui studi, affrontano le 
nuove problematiche che investono l’agricoltura e tutti i rapporti dell’uomo con l’ambiente naturale. 

 

STRUTTURA 

 
Sono organi dell’Associazione l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio 

dei Revisori. 
 

ATTIVITÀ 

 
L'Associazione Amici dei Georgofili, fra le molteplici attività previste dall'art. 2 dello Statuto ha, come 

prioritaria, l'organizzazione di convegni, congressi e tavole rotonde finalizzate alla trattazione e 
all'approfondimento delle tematiche legate alla tutela e valorizzazione del patrimonio agro-ambientale; scopi 
principali sono: una puntuale sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed un eventuale incentivo all'ottenimento 
di opportuni provvedimenti in sede amministrativa e legislativa. 

Per il raggiungimento di tali scopi può essere prevista anche la costituzione di Sedi distaccate 
dell'Associazione. 

 

SOCI 

 
Possono essere Soci sia persone fisiche, sia Enti pubblici o privati, sia Associazioni, Istituzioni anche prive 

di personalità giuridica. 
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) Ordinari; b) Sostenitori; c) Onorari. 
La figura associativa che partecipa più attivamente alla vita dell'Associazione è quella del Socio 

Ordinario. I Soci Sostenitori (persone fisiche, Enti, Associazioni ed Istituzioni) sostengono in modo 
continuativo l'opera dell'Associazione con significative contribuzioni in denaro. Sono Soci Onorari le persone 
fisiche che per meriti o cariche che ricoprono possono dare un concreto aiuto all'Associazione per il 
raggiungimento dei suoi scopi. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
L'iscrizione all'Associazione Amici dei Georgofili avviene attraverso la compilazione e l’invio della “Scheda 

di adesione”.   
L'ammissione di nuovi Soci è decisa dal Consiglio Direttivo. 
L’iscrizione è valida dal momento del pagamento della quota per tutto l’anno in corso. 
I Soci possono partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione Amici dei Georgofili, salvo diverse 

indicazione all’interno delle singole manifestazioni. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla 
Associazione Amici dei Georgofili 
Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze 
Tel. 055213360-055212114; Fax 0552302754 
e-mail: amicideigeorgofili@gmail.com 
Conto Corrente Postale n. 31406531 

Quote a partire dal 2004 
 
 Soci Ordinari 30 euro 
 Soci Sostenitori 300 euro 
Quota di iscrizione (una tantum)  30 euro 


