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re uno strumento di auto-forma-
zione, oltre che un coinvolgente 
viaggio concettuale. 

Emanuela Gamberoni
Sezione Veneto

Sezione Lombardia
Nel progettare l’attività della Se-
zione Lombardia per l’anno so-
ciale 2003-2004, svolta in colla-
borazione con la Sezione di Mi-
lano “C. Saibene”, con la quale 
condivide la sede, si è cercato di 
individuare un tema centrale at-
torno al quale organizzare l’ag-
giornamento tematico, l’aggior-
namento didattico e le escursio-
ni scientifiche. Tale argomento 
è stato individuato, anche per 
sfruttare l’occasione dell’Anno 
Internazionale dell’Acqua, nel 
rapporto tra l’uomo e l’acqua da 
intendersi in tutti i suoi aspetti, 
da quello di fondamentale risor-
sa per la vita, a quello di elemen-
to paesaggistico, da quello di ri-
sorsa energetica a quello di spa-
zio aperto alla circolazione, e su 
cui riflettere sia in termini ge-
nerali, sia in termini di propo-
ste didattiche rivolte ai diversi 
ordini di scuola. Ne è scaturito 
un corso di aggiornamento, rico-
nosciuto come attività accredita-
ta dal MIUR, dal titolo generale: 
“L’acqua e l’uomo tra ricerca e 
didattica”, che si è svolto, tra l’ot-
tobre e il gennaio, con una deci-
na d’incontri che hanno spaziato 
su un’ampia gamma di argomen-
ti correlati con il tema acqua. Il 
corso ha trovato una logica pro-
secuzione e completamento nel-
le escursioni didattiche organiz-
zate, anche per cercare condi-
zioni meteorologiche favorevo-
li, in primavera e che hanno co-
me destinazione l’Oasi WWF di 
Vanzago, area posta nella perife-
ria dell’area metropolitana mila-
nese, e immediatamente a nord 
della linea delle risorgive; e l’Oa-
si del Vignolo, area umida in co-
mune di Garlasco, in provincia 
di Pavia, e la Lomellina, subre-
gione appartenente alla pianura 
irrigua lombarda plasmata dalla 
necessità di incanalare e trasfor-
mare in preziosa risorsa l’abbon-
danza di acqua che la caratteriz-
za. Quest’ultima escursione vor-
rebbe essere intesa anche come 
“ponte”, data la vocazione risico-
la della Lomellina, tra l’Anno In-
ternazionale dell’Acqua e l’Anno 

Internazionale del Riso, impor-
tante occasione per riflettere 
sul fondamentale ruolo di que-
sto cereale per l’alimentazione 
umana nel mondo.
Accanto a queste attività idea-
te all’interno di un quadro uni-
tario, si sono svolte altre attivi-
tà legate ai fini istituzionali del-
l’Associazione, in particolare al-
cuni incontri con i docenti del-
le scuole elementari volti al-
l’analisi degli Obiettivi Specifi-
ci di Apprendimento delle nuo-
ve Indicazioni Nazionali per i 
Piani di studio personalizzati, e 
un’escursione nel bacino del tor-
rente Staffora, in Oltrepò pave-
se, con visita ad una azienda viti-
vinicola con lo scopo di accostar-
si al tema del rapporto tra terri-
torio e produzioni enogastrono-
miche di qualità.

Enrico Squarcina

Sezione Brescia
Nei primi mesi del 2004 si è te-
nuto a Brescia il corso di aggior-
namento “Sviluppo Sostenibile: 
itinerari didattici”.
Nella riflessione introduttiva C. 
Brunelli si è concentrata sulle 
potenzialità dell’attività ludica 
e sulle possibilità offerte dal suo 
utilizzo nella Scuola Primaria in 
percorsi didattici finalizzati al-
l’educazione alla sostenibilità.
Il contributo successivo di E. 
Roccato ha mostrato le “occa-
sioni” che il parco può offrire per 
favorire la comprensione del-
l’importanza della tutela degli 
equilibri naturali, anche da un 
punto di vista socio-economico, 
e dell’opportunità di estendere 
tali principi di pianificazione ai 
territori non protetti.
G. A. Staluppi, dopo aver illu-
strato le principali criticità foca-
lizzate da Agenda 21, ossia aree 
fragili, atmosfera, cambiamento 
climatico, agricoltura e rifiuti, ha 
rimarcato la necessità di adotta-
re misure diversificate utilizzan-
do strumenti e risorse propri 
della natura stessa.
L’intervento di F. Cukjati ha evi-
denziato l’efficacia degli indica-
tori nell’individuazione delle in-
terazioni fra variabili ambientali 
e socio-economiche in alcuni co-
muni del Sebino in base al mo-
dello DPSIR.
Attraverso il calcolo dell’Im-
pronta Ecologica personale, A. 
Pietta ha analizzato l’insosteni-
bilità dei modelli di consumo 
diffusi nei paesi industrializza-
ti, proponendo alcune semplici 

misure che ogni individuo può 
adottare.
Nella lezione conclusiva S. Ta-
barretti, dopo aver sottolineato 
l’importanza della geografia nel 
rispondere alla sfida della com-
plessità planetaria, ha presen-
tato una riflessione sulle nuove 
esigenze formative, non solo de-
gli allievi, ma anche degli stes-
si docenti. 
M. S. Campanini ha, infine, ana-
lizzato in un’ottica interdiscipli-
nare le problematiche della so-
stenibilità attraverso la lettura 
del testo di G. Leopardi “Dia-
logo della natura e di un islan-
dese”, evidenziando come an-
che l’Islanda sia oggi interessa-
ta dalle rapide modificazioni del 
rapporto uomo-natura derivanti 
dall’espansione industriale.

Antonella Pietta

Sezione Veneto
La Sezione regionale del Ve-
neto si trova quest’anno forte-
mente impegnata ad organizza-
re il 47° Convegno Nazionale/
8° Corso Nazionale di Aggior-
namento e sperimentazione di-
dattica, che si svolgerà dal 14 al 
17 ottobre 2004 a Padova e ad 
Abano Terme. Com’è noto, ta-
le appuntamento convegnistico 
è particolarmente rilevante in 
quanto celebra il Cinquantena-
rio della nascita dell’AIIG. Ciò 
costituisce un momento signifi-
cativo non solo per ricordare e 
ricostruire il cammino compiu-
to dall’Associazione sino ad oggi, 
ma anche per delineare e con-
cordare linee progettuali futu-
re che promuovano la geografia 
nella scuola e nella società. Per 
la pregnanza dell’evento si au-
spica la presenza e la fattiva par-
tecipazione dei Soci e simpatiz-
zanti. Fin d’ora, quindi, è impor-
tante che ognuno si faccia porta-
voce del Convegno nonché pro-
tagonista e/o promotore dei la-
vori. In tal senso, al fine di in-
formare e sensibilizzare gli inse-
gnanti, presso l’Università di Ve-
rona è stato organizzato un bre-
ve dibattito su un testo (MO-
SCONE S., Scoprire la geogra-
fia, Roma, Armando, 2001, pp. 
95) che, scarsamente conosciu-
to, ha riscontrato un certo inte-
resse soprattutto per alcune af-
fermazioni dell’Autore. Prima 
fra tutte è “Il geografo che è in 
te” che cala subito i lettori nel-
la dimensione di una geografia 
soggettiva e intima. È un calo-
roso invito a recuperare la pro-
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pria memoria spaziale, a ripren-
dere fortemente il contatto con 
un mondo naturale ancora trop-
po sconosciuto, a praticare una 
“geografia del cuore” che con-
duca ad una concreta assunzio-
ne di idee e comportamenti re-
sponsabili. “L’aspirante geogra-
fo” è la metafora di ogni indivi-
duo, potenzialmente in grado di 
esercitare la sua autonoma cu-
riosità e il suo spirito critico nel-
la relazione, singola e collettiva, 
con il contesto di vita. Si tratta di 
uno spirito libero che cerca co-
stantemente di porsi giuste do-
mande, di darsi credibili rispo-
ste, di assumere comportamen-
ti coerenti. In questo scenario 
va superata l’idea di una geogra-
fia “...innocua che non fa male a 
nessuno, senza controindicazio-
ni…”; essa, al contrario, diviene 
uno “strumento” di potere nel-
l’organizzazione del territorio, 
uno strumento che gli insegnan-
ti devono conoscere approfondi-
tamente nei significati e nelle di-
namiche.

Emanuela Gamberoni

Sezione Arezzo
Aderendo all’iniziativa dell’AIIG 
e del CIDE, venerdì 7 maggio 
2004 si è svolta ad Arezzo, nel-
l’Aula Magna della prestigiosa 
sede (ex Convento rinascimen-
tale delle S.S. Flora e Loucilla), 
che ospita l’ITC “M. Buonarro-
ti”, la “Giornata dell’Europa”, 
che ha visto attenti e partecipi, 
oltre cento alunni dell’Istituto e 
una delegazione di rappresen-
tanti del “Fossombroni” e del 
“Vasari”. La mattinata si è artico-
lata in una Conferenza/dibattito 
su: “L’allargamento dell’Unione 
Europea nel quadro geopolitico 
e geoeconomico internaziona-
le”. Sono intervenuti, oltre alla 
scrivente, il collega di Economia 
dell’ITC Stefano Cecchi e, per il 
Cide, la giurista Sara Sangiorgi.
Durante l’incontro si sono af-
frontati gli aspetti istituzionali, 
storici, politico-economici e ter-
ritoriali del processo di integra-
zione comunitaria,discutendone 
prospettive e problemi.
Oltre alla Preside, prof. Anna 
Cerboni Munna, e all’Assessore 
alle Politiche Scolastiche della 
provincia di Arezzo, Donella 
Mattesini, sono intervenuti due 
importanti Enti aretini: Rondine 
- Cittadella della Pace e il Circo-
lo “Verso l’Europa”.

Cristina Morra


