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Il primo gennaio 2005 è iniziato 
il Decennio delle Nazioni Unite 
per l’educazione per lo sviluppo 

sostenibile.
Nel dicembre 2002 l’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite ha adotta-
to la risoluzione 57/254 sul Decennio 
delle Nazioni Unite per l’Educazione 
per lo sviluppo sostenibile.
Le Nazioni Unite hanno così voluto ri-
marcare il ruolo chiave che l’educazio-
ne, soprattutto di qualità, ha nel pro-
muovere e nel proteggere diritti uma-
ni, sviluppo sociale, sviluppo economi-
co e la protezione dell’ambiente - tutti 

pilastri dello sviluppo sostenibile. 
Agenzia capofila di questo per-
corso sarà l’UNESCO. 
L’educazione per svi-
luppo sostenibi-
le deve essere vi-
sta come un pro-
cesso di apprendi-
mento che:
• aiuti la gente di 
ogni età a capire 
meglio il mondo in cui 
vive, cogliendo la com-
plessità e l’intercon-
nessione di problemi 

sociali economici e ambientali che mi-
nacciano il nostro futuro.
• renda gli individui e le comunità 
capaci di prendere decisioni conside-
rando un futuro a lungo termine del-
l’economia, ecologia ed equità di tut-
te le comunità.
Nel sito web dell’UNESCO si posso-

no trovare molti materiali sulla defi-
nizione di sviluppo sosteni-

bile scaturita a Johan-
nesburg (26 agosto- 

4 settembre 2002) 
e quella di edu-
cazione per lo 
sviluppo soste-
nibile.
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per l’educazione

per lo sviluppo sostenibile

Convegno Internazionale
EUGEO “Verso il Primo Congresso europeo di Geografia:

Amsterdam 2007”
Giardini Naxos, 31 marzo - 2 aprile 2005

Il crescente respiro europeo dell’at-
tività delle associazioni italiane di 
geografia ha avuto ulteriore confer-

ma durante i lavori del convegno inter-
nazionale della EUGEO (l’associazione 
europea che raccoglie le società geo-
grafiche nazionali di vari paesi facenti 
parte dell’Unione) che si è tenuto pres-
so l’Atahotel di Giardini Naxos (Messi-
na). L’incontro, intitolato “Verso il Pri-
mo Congresso europeo di Geografia: 
Amsterdam 2007”, è stato organizzato 
dall’AGeI. A svolgere il compito di por-
gere gli “onori di casa” è stato infatti il 
Presidente dell’AGeI, Alberto Di Blasi. 
L’iniziativa fa parte di una serie di even-
ti voluti dalla EUGEO (era presente ai 
lavori anche il Presidente, il belga Chri-
stian Vandermotten) in vista del conve-
gno che si terrà dal 19 al 23 agosto del 
2007 ad Amsterdam, il primo di que-
sto tipo. L’incontro di Giardini Naxos 
ha avuto dunque lo scopo di presentare 
alla comunità geografica italiana, accor-
sa assai numerosa all’evento (più di set-
tanta le qualificate presenze di accade-
mici), le direttrici di ricerca che saranno 

al centro del convegno nei Paesi Bassi. 
Ad illustrarle sono stati chiamati quat-
tro geografi olandesi impegnati a vario 
titolo nei comitati scientifici ed organiz-
zativi di “Amsterdam 2007”. Dopo i sa-
luti delle autorità locali si sono avvicen-
dati sul palco dei relatori Joost Terwin-
dt (Università di Utrecht), che ha com-
mentato il titolo assegnato al convegno 
(“Geography Meets Policy”) e illustrato 
le principali linee guida di ricerca rela-
tive alla tematica “Uomo e ambiente”, 
Paulus Huigen (Università di Gronin-
gen), che ha parlato di geografia cultu-
rale (tematiche: “Europa rurale”, “Cul-
tura e diversità” e “Standort Europe”, 
letteralmente “Con base in Europa”), 
Hans de Weert (Università di Nijme-
gen), che si è occupato di geografia poli-
tica (“La governance a diversi livelli”) e 
Ronald Kranenburg (KNAG - Reale So-
cietà Geografica Olandese) che ha trat-
tato la geografia urbana (“Coesione nel-
le città”). A testimonianza dell’interes-
se suscitato dall’iniziativa, le relazioni 
sono state poi seguite da diversi com-
menti e domande avanzate dalla platea. 

Il dialogo è stato efficacemente mode-
rato, sia per quanto riguarda la dimen-
sione contenutistica che per quella lin-
guistica (il bilinguismo italiano-inglese 
ha caratterizzato lo scambio di vedute 
e progetti) da Franco Farinelli (Uni-
versità di Bologna), con l’ausilio di Ar-
mando Montanari (Vicepresidente del-
l’EUGEO). Ha chiuso i lavori un bre-
ve intervento della segretaria genera-
le dell’EUGEO e direttrice della Ro-
yal Geographical Society - Institute of 
British Geographers, Rita Gardner. Il 
convegno, tenutosi il mattino di vener-
dì 1 aprile, è stato accompagnato da una 
serie di iniziative collaterali. Nel pome-
riggio del 31 marzo si sono tenute alcu-
ne riunioni di diversi gruppi di lavoro 
della AGeI e dell’EUGEO. Nel pome-
riggio di venerdì 1 aprile si è svolta una 
visita a Taormina, mentre nella giornata 
di sabato 2 aprile si è tenuta un’escur-
sione sull’Etna. Per ulteriori informa-
zioni si possono visitare i seguenti siti 
web: <http://www.eugeo.org> e <http:
//www.eugeo2007.org>. 

Davide Papotti

Eventi e notizieDavide Papotti

Convegno

“Il Friuli Venezia Giulia 
dopo l’allargamento 

dell’Unione Europea.
Cambiamenti e 

prospettive”,
presso l’Aula Magna 
della Sede di Gorizia 

dell’Università di Trieste,
13-15 gennaio 2005

Nelle giornate tra il 13 e il 15 gen-
naio scorso si è tenuto a Gori-
zia, presso il Polo Universita-

rio Goriziano dell’Università degli Stu-
di di Trieste, il Convegno Internazio-
nale sul tema ‘Il Friuli Venezia Giulia 
dopo l’allargamento dell’Unione Euro-
pea. Cambiamenti e prospettive’. Il con-
vegno, organizzato dal prof. Pio Nodari 
del Dipartimento di Scienze Geografi-
che e Storiche, ha visto la partecipazio-
ne di numerosi studiosi e rappresentan-
ti delle istituzioni pubbliche e accade-
miche del contesto internazionale tran-
sfrontaliero, nazionale e regionale, in-
vitate a confrontarsi sul tema dell’inte-
grazione nell’ambito dell’allargamento 
verso Est dell’Unione Europea. La sede 
goriziana è parsa la sede più idonea per 
un evento di questo tipo, trovandosi al 
centro di un’area transfrontaliera mol-
to importante in quanto a un reale pro-
cesso di integrazione che coinvolge Ita-
lia e Slovenia. 
I lavori si sono aperti con la tavola ro-
tonda sul tema ‘Sviluppo senza confini? 
L’allargamento dell’Unione Europea 
verso Est. Realtà e prospettive’, coordi-
nata dal prof. Giuseppe Campione, e che 
ha visto la partecipazione, tra gli altri, 
dell’europarlamentare on. Enrico Let-
ta, particolarmente sensibile alle nuove 
sfide poste all’Europa e alle opportuni-
tà di sviluppo e integrazione. 
Il convegno è continuato con le due ses-
sioni di interventi sul tema ‘Prospetti-
ve e problemi della nuova Europa. Si-
tuazioni regionali’ presiedute rispettiva-
mente dal prof. Luciano Buzzetti e dal-
la prof.ssa Maria Paola Pagnini, in cui 
gli studiosi si sono confrontati su aspetti 
locali legati al processo di allargamento: 
la panoramica è stata completata dalla 
sessione su ‘Prospettive e problemi della 
nuova Europa. Situazioni regionali’ pre-
sieduta dal prof. Carlo Brusa. 
A conclusione del convegno si è svolta 
la tavola rotonda coordinata dal prof. 
Gianfranco Battisti su ‘Processi d’inte-
grazione transfrontaliera (Gorizia e No-
va Gorica)’, che ha ospitato i rappresen-
tanti delle istituzioni politiche, econo-
miche, accademiche e culturali presen-
ti nell’area confinaria provenienti dalle 
realtà italiane e slovene. 

Giuseppe Borruso
Trieste, Dipartimento di Scienze 
Geografiche e Storiche dell’Università;
Sezione Friuli Venezia Giulia.

1. (A lato) La delegazione olandese sul 
lungomare di Giardini Naxos ritratta con alcuni 
rappresentanti della EUGEO. Da sinistra:
Christian Vandermotten (Presidente EUGEO), 
Luciano Buzzetti (Rappresentante delle società 
geografiche italiane presso l’EUGEO),
Paulus Huigen, Ronald Kranenburg,
Hans de Weert, Rita Gardner (Segretaria 
generale EUGEO), Joost Terwindt,
Armando Montanari (Vicepresidente EUGEO).
2. (In basso) DD, la mascotte
scelta dall’Unesco.


