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Michele Stoppa - Cristiano Pesaresi

Già nel 1996, quando 
gli Stati membri erano 
15, Attilio Celant ave-

va evidenziato la necessità di 
un’unificazione politica volta 
verso “un efficiente, calibrato, 
tessuto regionale” (p. 29), poi-
ché l’Unione Europea risultava 
“costituita da un grande mosai-
co di situazioni regionali, da un 

mosaico sia in termini di livel-
li di sviluppo, sia dal punto di 
vista socio-culturale come pu-
re da quello strettamente orga-
nizzativo” (pp. 11-12)1.
A distanza di dieci anni, dopo 
l’allargamento ad altri 10 Pae-
si, le “notevoli asimmetrie”, che 
dipendono dalla compresenza 
di culture e condizioni sociali 

ed economiche, oltre che mor-
fologiche, alquanto differenti, 
sono state ampiamente analiz-
zate nell’ultimo Rapporto an-
nuale sull’Europa della Socie-
tà Geografica Italiana, che spie-
ga come questa varietà possa di-
venire “un’opportunità e una 
minaccia: da un lato può de-
terminare una forte spinta al-
lo sviluppo, dall’altro può rap-
presentare un ostacolo all’in-
tegrazione” (D’Aponte, 2006, 
p. 19)2.
Tra il 23 e il 25 marzo 2007 – in 
occasione del cinquantenario 
dei Trattati di Roma (25 mar-
zo 1957), che avevano gettato 
le basi per un processo di uni-
ficazione teso a un più armo-
nico sviluppo delle componen-
ti e all’assottigliamento delle 
disparità, interne e interna-
zionali, così come all’abbatti-
mento delle maggiori barriere 
e all’agevolazione degli scam-
bi commerciali – Roma è sta-
ta teatro di una serie di eventi, 
programmati per riflettere sul-
le principali tappe storiche del 
dopoguerra e per discutere in 
chiave interdisciplinare e pro-
positiva sul futuro dell’Unio-

ne. L’attuale configurazione, 
che con la recentissima annes-
sione di Bulgaria e Romania (1° 
gennaio 2007) si presenta ancor 
più «delicata» ed eterogenea, ri-
chiede infatti un’attiva sinergia 
e un concreto impegno da par-
te di tutte le forze coinvolte, in 
modo da ragionare in un’ottica 
cooperativa, coniugando con-
servazione ed evoluzione, pro-
gresso ed equilibrio.
Così, mentre i Presidenti de-
gli Stati membri si sono riuniti 
a Berlino per rilanciare il ruo-
lo dell’Unione e per confron-
tarsi su intenti e principi non 
unanimemente condivisi, pres-
so il Campidoglio, il Quirina-
le e il Senato, a Roma, solen-
ni cerimonie e dibattiti hanno 
permesso di tracciare una sin-
tesi dei risultati finora raggiun-

L’Unione Europea nel Cinquantenario
dei Trattati di Roma

1. Gli anni Sessanta: 
importanti 
iniziative comuni 
sull’insegnamento 
della geografia 
dell’Europa 

Come si può desumere da 
una lettura mirata del-
l’organo ufficiale del-

la nostra Associazione, cimen-
tarsi nella ricostruzione del-
la feconda collaborazione in-
terassociativa, instauratasi tra 

l’AIIG e l’AEDE (Association 
Européenne des Enseignants) 
fin dai primordi e progressiva-
mente consolidatasi nel corso 
del tempo, appare immediata-
mente impresa ardua, a causa 
della miriade di iniziative pro-
mosse di concerto, sia a livello 
centrale che periferico.
La prima significativa testimo-
nianza in proposito è riscontra-
bile nel fascicolo n. 4/1962 di 
La Geografia nelle Scuole (og-
gi Ambiente Società Territorio 
- Geografia nelle Scuole), ove 

compare una 
segnalazione 
intitolata Con-
vegni dell’AE-
DE Viene in 
essa richiama-
ta una mozio-
ne approva-
ta all’unanimi-
tà al Convegno 

internazionale su La ricerca de-
gli elementi per l’armonizzazio-
ne degli ordinamenti scolastici 
nei paesi della Comunità Euro-
pea (Trieste, 9-11.6.1962), nel-
la quale, ispirandosi alle rac-
comandazioni espresse dal-
lo Stage di Arnhem del Con-
siglio d’Europa, si auspica e si 
raccomanda con decisione l’in-
troduzione e il potenziamento, 
nell’ambito delle scuole secon-
darie dei paesi della Comuni-
tà Europea, dell’insegnamento 
“della geografia antropica del-

l’Europa, allo scopo di prepa-
rare adeguatamente le giova-
ni generazioni alle nuove pro-
spettive politico-economiche di 
un’Europa unita”. Nel fascico-
lo in questione compare altre-
sì l’annuncio del III Convegno 
estivo dell’AEDE (Passo del-
l’Abetone, 21-28.8.1962), de-
dicato alla Geografia dell’Eu-
ropa e presieduto dal Prof. Di-
no Gribaudi.
Sul n. 6/1962 compare, a tal 
proposito, una cronaca a fir-
ma G. V. (Giorgio Valussi, che 
poi sarà presidente naziona-
le dell’AIIG), intitolata Con-
vegno sulla Geografia dell’Eu-
ropa all’Abetone. Viene in essa 
rammentata la finalità precipua 
dell’AEDE, che consiste nel-
l’imprimere un orientamento 
culturale europeistico agli in-
segnamenti elementari e me-
di, e si sottolinea in particola-

AIIG - AEDE
Una collaborazione iniziata negli anni Sessanta

da riprendere con impegno

L’Aula Magna 
del Rettorato 
dell’Università di 
Roma “La Sapienza” 
la sera del 24 marzo 
2007, durante 
il discorso del 
Prorettore Vicario 
prof. L. Frati.
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1 CELANT A., L’Europa del-
le regioni, Atti del Conve-
gno della Società di Stu-
di Geografici, in DEMAT-
TEIS G., DANSERO E. 
(a cura di), “Regioni e reti 
nello spazio unificato euro-
peo”, in Memorie Geogra-
fiche, Firenze, Società di 
Studi Geografici, 1996, 2, 
pp. 11-31.

2 D’APONTE T., Un ter-
ritorio per l’Unione, in 
D’APONTE T. (a cura di), 
Rapporto annuale 2006 
«Europa. Un territorio per 
l’Unione», Roma, Società 
Geografica Italiana, 2006, 
pp. 9-118. 
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ti e hanno espresso il deside-
rio di definire le priorità di me-
dio-breve termine, per consen-
tire “una più robusta costruzio-
ne politica e istituzionale, fon-
data su un quadro antico e nuo-
vo di valori e obiettivi comuni” 
(Il Messaggero, 24 marzo 2007, 
p. 9, dal discorso del Presiden-
te della Repubblica Giorgio 
Napolitano durante il brindi-
si al Quirinale). Dal suo can-
to, il mondo accademico di sei 
Atenei – con la partecipazione 
di esponenti della Commissio-
ne e del Parlamento europeo – 

I capi di governo dei sei paesi fondatori firmano il trattato di Roma
(fonte <http://www.europa.eu/bulletin/image/rome40.gif>).

re la lungimirante scelta della 
Sezione Italiana, dopo i prece-
denti convegni dedicati all’edu-
cazione civica e alla storia, di 
focalizzare finalmente l’atten-
zione sulla “Geografia dell’Eu-
ropa”.
Il Convegno in questione si ar-
ticola in due tempi. Il primo - 
di respiro geografico-scientifi-
co - viene affidato alla compe-
tenza del Prof. Dino Gribaudi 
ed è seguito da uno di respi-
ro geografico-didattico. Il Prof. 
Gribaudi sviluppa in quella se-
de, attraverso tre impegnative 
relazioni, tematiche attinenti 
l’unità fisica, antropica ed eco-
nomica dell’Europa, precisan-
do in tal modo l’identità geo-
grafica forte di un continente 
che si distingue nettamente da-
gli altri per i rapporti armonici 
intessuti dall’uomo con il tes-
suto territoriale.

La seconda parte, attraverso 
i contributi dei Proff. Elvino 
Iandelli, Otello Grossi, Gior-
gio Valussi e Giuseppe Trama-
rollo, consente invece di esplo-
rare la questione dei sussidi di-
dattici - con particolare riferi-
mento ai libri di testo - non-
ché le delicate problematiche 
dischiuse da un insegnamen-
to della geografia da sviluppa-
re nei diversi ordini e gradi di 
scuola secondo una prospettiva 
europeistica. La mozione con-
clusiva espressa dal Convegno 
ribadisce infatti “la fondamen-
tale importanza della geogra-
fia per l’educazione dei giova-
ni alla comprensione interna-
zionale”, l’esigenza di un ri-
pensamento dei libri di testo, 
in modo da renderli maggior-
mente espliciti ed efficaci sul 
piano dell’integrazione politi-
ca ed economica europea non-

ché l’opportunità di sollecitare 
incisivamente le autorità com-
petenti al fine di ridisegnare in 
siffatta prospettiva i program-
mi di insegnamento.
Da allora - come già si sottoli-
neava - molteplici e sistemati-
che appaiono le forme di colla-
borazione promosse sia a livel-
lo centrale che periferico dal-
le due associazioni, seppur con 
momenti di acme, registrabili 
in particolari fasi delle rispet-
tive storie associative, di nor-
ma inevitabilmente connes-
si ad eventi di particolare rile-
vanza nei processi geopolitici 
che hanno avuto per esito ul-
timo la costituzione dell’Unio-
ne Europea.
Ad esempio, durante l’As-
semblea ordinaria, scientifica 
e amministrativa dei soci del-
la Sezione Liguria - svoltasi il 
19.12.1964 presso l’Istituto di 

Geografia Economica della Fa-
coltà di Economia e Commer-
cio di Genova - in una lucida co-
municazione scientifica, il Prof. 
Alfio Brusa sottolinea la scar-
sa obiettività con la quale, tal-
volta, viene descritto il nostro 
Paese, specie sotto il profilo so-
ciale, in taluni manuali stranie-
ri di geografia. Ne deriva una 
prolungata animata discussio-
ne, dalla quale emerge la pro-
posta di un’intesa AIIG-AEDE 
(Prof. Donati di Alassio) finaliz-
zata alla “creazione di una or-
ganizzazione per un esame dei 
manuali stranieri di Geografia 
per la parte riguardante il no-
stro Paese (Prof. Cremonini di 
Alessandria)”. Viene altresì au-
spicato di evitare la coincidenza 
di date nei Convegni promossi 
dalla due associazioni, in mo-
do da favorire la partecipazio-
ne dei soci di entrambe alle ri-
spettive iniziative. La Sezione 
Liguria propone quindi, in col-
laborazione con la locale sezio-
ne dell’AEDE, un’escursione 
in Val d’Aosta (13-14.5.1967), 
curata dai Proff. Pisoni e La-
vagna.

2. Dagli anni 
Settanta ai Novanta 
la collaborazione 
continua ai vertici e 
si estende anche in 
vari contesti locali

Nel n. 1/1978 di La Geo-
grafia nelle Scuole, vie-
ne segnalata un’escur-

sione (convegno geografico in-
ternazionale) nell’Inghilterra di 
sud-ovest (14-21.07.1978), or-
ganizzata dalla Sezione britan-
nica dell’AEDE e aperta a qua-
ranta insegnanti di geografia in 
grado di comprendere la lin-
gua inglese e possibilmente so-
ci AEDE. In questo caso il tra-
mite è il Prof. Elio Migliorini, 
allora presidente dell’AIIG.
Nel n. 4/1978 compare inve-
ce un’interessante segnala-
zione sul 6° Convegno Inter-
nazionale su «La Riforma del-
la Scuola Media Superiore in 
Italia» (Bassano del Grappa, 
Centro Europeo di Cultura e 
di Collaborazione internazio-
nale, 12.4.1978), nell’ambito 
del quale il Prof. Dino Fabris, 
in rappresentanza dell’AEDE, 

ha organizzato un’ampia gam-
ma di incontri incentrati: sulle 
problematiche geoeconomiche 
e geopolitiche e sulle prospetti-
ve dell’Unione; sugli aspetti sto-
rici, letterari, culturali, artistici, 
architettonici, cinematografici, 
musicali, sportivi ecc. dei vari 
Paesi; sui progressi della medi-
cina e della fisica. Nel frattem-
po, il «Villaggio Europeo» alle-
stito lungo Via dei Fori Impe-
riali, con stand turistico-infor-
mativi sui 27 Paesi, concerti e 
altre manifestazioni hanno fat-
to da piacevole cornice a que-

AST
Mar-Giu/07

Eventi e note

sti intensi giorni, che hanno 
portato a interessanti raffron-
ti sul piano tecnico, politico e 
scientifico.
Per informazioni sui Trattati 
di Roma e su una Costituzio-
ne per l’Europa <http://www.
governo.it/GovernoInforma/
Dossier/anniversario_trattato_
roma/index.html>.

Cristiano Pesaresi,
Roma, Dipartimento 
di Geografia Umana 
dell’Università “La Sapienza”; 
Sezione Lazio.
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Il 25 marzo è una data stori-
ca per l’Europa, l’occasio-
ne- come a tutti è noto - per 

ricordare che da mezzo secolo è 
stato avviato il grande e corag-
gioso progetto di integrazione 
europea. Innegabilmente mol-
te cose sono state dette e scrit-
te su questo anniversario e sul 
ruolo dell’Europa: affermazio-
ni talvolta retoricamente dovu-
te, talvolta contraddittorie. Ma 
con gli anniversari e i festeggia-

menti non si deve mai rinun-
ciare alla chiarezza informati-
va e al coraggio della proposta. 
Proprio per questo è opportuno 
ricordare l’AEDE (Association 
Européenne Des Enseignan-
ts). L’associazione, che è stata 
fondata nel 1957 dal Consiglio 
d’Europa e che opera con va-
rie sezioni in Italia a partire dal 
1962, ha lo scopo, come si leg-
ge nel suo statuto, di: 1) riuni-
re tutti gli insegnanti che vo-

gliono cooperare alla crea-
zione dell’Unione Europea; 
2) avere scambi di esperien-
ze professionali e culturali 
con colleghi dei pae-
si  membri;  3) offri-
re ai giovani le opportu-

nità di formazione di una 
coscienza europea nel rispet-
to della diversità dei popoli 
e delle molteplici componen-
ti culturali e spirituali che 
costituiscono il patrimonio eu-
ropeo; 4) rafforzare la demo-
crazia dell’istruzione e favorire
la formazione dell’uomo in 
quanto anche cittadino euro-
peo; 5) promuovere informa-
zione e formazione europea dei 
giovani, l’istruzione perma-

I cinquant’anni dell’AEDE:
un’associazione per l’Europa

nente degli adulti, e l’aggior-
namento.
Sono principi scritti da cin-
quant’anni ma attualissimi per 
un laboratorio di idee, che de-
ve essere continuamente vivifi -
cato anche nel dialogo tra le va-
rie associazioni, come l’AEDE 
e l’AIIG, che hanno come mis-
sion comune l’impegno - nel-
la scuola - di un vero arricchi-
mento.

Renata Ballerio,
Segretaria della sezione di 
Varese dell’AEDE,
vice-presidente della sezione 
di Varese dell’AIIG

tiene una relazione su La scuola 
media superiore nei paesi della 
C.E.E. e in particolare in Italia, 
ove tratteggia le profonde tra-
sformazioni in atto nei diversi 
sistemi scolastici dei paesi co-
munitari, atte a renderli idonei 
a governare i mutamenti eco-
nomici, sociali e culturali. In 
siffatta circostanza l’AIIG vie-
ne rappresentata dal Prof. Lu-
ciano Baruzzi che - tra l’altro 
latore dei saluti del Presiden-
te - illustra le [a noi purtroppo 
ben note] carenze della scuola 
italiana per ciò che concerne 
l’insegnamento della geogra-
fi a e tratteggia altresì le pro-
poste della nostra Associazio-
ne in materia di riformulazio-
ne dei programmi.
Infi ne, nella relazione all’As-
semblea dei Soci (30 settem-
bre 1978), il Presidente nazio-

nale, Prof. Giorgio Valussi, 
ricorda la partecipazione di 
alcuni soci al Geographical 
Field Study Tour in Inghilter-
ra - già menzionato - sottoli-
neando tra l’altro l’importan-
za di promuovere una diffu-
sa collaborazione anche a li-
vello periferico con l’AEDE 
(v. n. 4/1979).
Nell’ambito dei lavori del 
Consiglio Centrale del 21 
gennaio (v. n. 2/1983) - riu-
nitosi a Roma nella sede di 
Villa Celimontana - si preci-
sa che, ai fi ni della “Commis-
sione mista AIIG-AEDE, so-
no stati nominati a rappre-
sentare l’Associazione i Proff. 
Persi, Mannella e Testa”. Nel 
n. 6/1983, si segnala, inoltre, 
ne Il XXVIII Convegno Na-

zionale (Viareggio, 10-14 otto-
bre 1983) “la riunione incontro 
fra AIIG e AEDE” e nella re-
lazione sulle attività del Consi-
glio Centrale del 9 ottobre, fra 
le Varie, si decide, tra l’altro, “il 
proseguimento della collabora-
zione con l’AEDE”. Ne La vi-
ta dell’Associazione nell’anno 
1982-83. Relazione del Presi-
dente al Convegno di Viareggio 
si afferma che “la collaborazio-
ne con l’Association Européen-
ne des Enseignants è stata mol-
to profi cua. Sono state scambia-
te le riviste, che vengono invia-
te alle nostre Sezioni e Sotto-
sezioni e ai loro gruppi provin-
ciali. Nostri soci hanno parteci-
pato a varie manifestazioni AE-
DE (Viaggio in Spagna, Con-
vegno di Levico Terme su «Il 
Portogallo nella Comunità Eu-
ropea» in cui il Prof. Gaetano 

Ferro ha tenuto per l’A.I.I.G. 
una relazione sulla Geografi a 
del Portogallo). È stata costi-
tuita una commissione mista di 
studio per altre forme di colla-
borazione, di cui per l’A.I.I.G. 
fanno parte i Proff. Mannella, 
Persi e Testa”. 
Tra le segnalazioni bibliogra-
fi che compare infi ne la men-
zione del volume distribuito 
dall’AEDE di Milano Le carte 
ecologiche europee, che “racco-
glie importanti documenti del 
Consiglio d’Europa, molto uti-
li per la didattica dell’ambien-
te, quali la Carta europea del-
l’aria, la Carta europea dell’ac-
qua, la Carta europea del suolo, 
la Carta ecologica delle regioni 
di montagna in Europa. In ap-
pendice la Carta europea del-
l’insegnamento. Le parti sono 
illustrate rispettivamente da G. 
Tramarollo, L. Rebuzzini e A. 
Giordano”.
Nel n. 2/1984 di La Geografi a 
nelle Scuole, alle pp. 117-121, 
compare, nel quadro degli At-
ti del 28° Convegno Naziona-
le (Viareggio, 10-14 ottobre 
1983), il contributo del Prof. 
Giuseppe Tramarollo (Vicepre-
sidente dell’AEDE) dal titolo 
La dimensione europea dell’in-
segnamento geografi co. Si trat-
ta senza dubbio di un contribu-
to di rilevante interesse per ri-
costruire i fruttuosi rapporti di 
collaborazione instauratisi tra 
le due associazioni ma anche 
per una più accurata compren-
sione della natura, delle fi nali-
tà e dei peculiari punti di vista 
dell’AEDE - presentata come 
“un’associazione di docenti di 

ogni ordine e grado senza fi nali-
tà sindacali o partitiche” - non-
ché della particolare prospetti-
va europeistica promossa da ta-
le associazione. A questo pro-
posito si registra nel contribu-
to un certo pericoloso ripiega-
mento della geografi a sulla sto-
ria o sulle scienze umane (cfr. 
a p. 121: “l’AEDE preconizza 
una «geografi a per la storia»”). 
Si tratta di una deriva che do-
vrebbe stimolare una accura-
ta rifl essione tra i geografi  cir-
ca l’opportunità di un sapiente 
recupero della visione integrale 
della nostra disciplina.
Si sottolineano, comunque, le 
precisazioni tratteggiate dal 
Prof. Tramarollo circa “l’uni-
tà di azione che si è stretta tra 
l’AIIG e l’AEDE”, che “sarà 
rinsaldata da un incontro ope-
rativo nel corso del Convegno”. 
Tramarollo esalta “la graditissi-
ma presenza del presidente Va-
lussi al convegno politico-geo-
grafi co di Levico del 1982 sul-
la Spagna, candidata all’ade-
sione alla CEE, e la relazione 
del Prof. Gaetano Ferro (che 
poi diventerà presidente della 
Società Geografi ca Italiana) al 
convegno dell’83 sul Portogal-
lo”. Non può invece che essere 
apprezzata la lungimirante con-
siderazione, in forza della qua-
le “il ruolo della geografi a è es-
senziale pertanto in ogni ordine 
e grado di insegnamento, parti-
colarmente nella scuola secon-
daria superiore”.
Nel n. 4/1984 viene invece se-
gnalata la partecipazione del-
l’Associazione Europea degli 
Insegnanti (AEDE) al Semi-

EUROPA

AEDE

nale, Prof. Giorgio Valussi, 
ricorda la partecipazione di 
alcuni soci al 
Field Study Tour
ra - già menzionato - sottoli-
neando tra l’altro l’importan-
za di promuovere una diffu-
sa collaborazione anche a li-
vello periferico con l’AEDE 
(v. n. 4/1979).
Nell’ambito dei lavori del 
Consiglio Centrale del 21 
gennaio
nitosi a Roma nella sede di 
Villa Celimontana - si preci-
sa che, ai fi ni della “Commis-
sione mista AIIG-AEDE, so-
no stati nominati a rappre-
sentare l’Associazione i Proff. 
Persi, Mannella e Testa”. Nel 
n. 6/1983, si segnala, inoltre, 
ne 

zionale (Viareggio, 10-14 otto-La pubblicazione, di 
148 pagine, distribuita 
dall’AEDE gratuitamente 
a tutti coloro che la 
richiedevano, risale al 
1967, è opera di vari 
autori fra i quali Dino 
Gribaudi (ordinario di 
Geografi a Economica 
nell’Università di Torino e 
presidente della sezione 
Piemonte dal 1956 al 
1971) e Alfi o Brusa 
(ordinario di Geografi a 
Economica nell’Università 
di Genova e presidente 
della sezione Liguria dal 
1957 al 1958, dal 1963 al 
1966 e dal 1971 al 1972).
All’inizio del volume si 
legge:
“Un ringraziamento del 
tutto particolare va al 
Prof. Dino Gribaudi per il 
suo apporto di geografo 
di chiara fama”.

Renata Ballerio
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nario di studio e di proposta 
Quale Geografia per la nuova 
Scuola Superiore, organizzato 
dall’AIIG in collaborazione con 
il Centro Europeo dell’Educa-
zione, che si svolge a Frascati 
presso la Villa Falconieri (26-
28.4.1984). In tale circostanza 
la Segreteria del seminario, a 
cui partecipano numerosi stu-
diosi - tra cui illustri maestri 
della geografia - è tenuta dai 
Proff. Giorgio Spinelli e Fran-
co Salvatori (attuale presidente 
della Società Geografica Italia-
na). In tale sede il Prof. Gior-
gio Valussi delinea la specifica 
identità della disciplina, chia-
mata a studiare “l’organizzazio-
ne degli spazi terrestri”.
Nel Consiglio Centrale del 30 
novembre - la relazione sul-
l’attività svolta compare nel n. 
1/1985 - si riferisce altresì cir-
ca l’8° Convegno Nazionale 
AEDE (Perugia, 7-9.12.1984). 
Nella relazione su La vita del-
l’Associazione nell’anno 1983-
84 - rinvenibile nel n. 4/1985 - 
si precisa altresì che “sono con-
tinuati i rapporti con la Asso-
ciation Européenne des Ensei-
gnants e con il Centro Europeo 
dell’educazione di Frascati”.
Nel n. 2/1986, tra le Cronache, 
compare una segnalazione a fir-
ma F. B. (Fausto Bidone) su La 
Geografia al Convegno Inter-
nazionale dell’AEDE (Lussem-
burgo, 30.XI./2.XII.1985). Or-
ganizzato dalla Sezione Italiana 
dell’AEDE, il Convegno ver-
te sul tema La dimensione eu-
ropea dell’educazione e dell’in-
segnamento nel processo del-
l’Unione Europea; per l’AIIG 
vi partecipa il vice presiden-
te, Prof. Fausto Bidone. Uno 
dei gruppi di lavoro, introdotto 
dalla relazione del Prof. jean-
Pierre Vandenbosch della Se-
zione belga e successivamen-
te coordinato dal Prof. Bido-
ne, approfondisce in particola-
re gli aspetti geografici della di-
mensione europea dell’educa-
zione e dell’insegnamento. In 
tale circostanza l’AIIG aderi-
sce all’AEDE.
Il gruppo di Geografia chiede 
con decisione che, nell’inse-
gnamento della Geografia - a 
qualunque livello sia imparti-
to - venga costantemente privi-
legiata la dimensione europea, 
il che dovrebbe concretizzarsi 
“sia sul piano metodologico che 
su quello culturale col trattare 

argomenti di più ampio respiro, 
cosicchè si possa agevolmente 
travalicare il quadro naziona-
le, con riferimenti e confron-
ti, e inserirsi in un insieme più 
vasto geograficamente e stori-
camente più complesso e nello 
stesso tempo complementare”. 
Nel contempo si auspica che “la 
formazione dei docenti sia ade-
guata a questo tipo di metodo-
logia e di didattica in proiezio-
ne europea da ottenersi a livello 
universitario per i futuri educa-
tori e con corsi qualificati di ag-
giornamento per quelli attual-
mente in servizio”. 
Nel n. 3/1987, tra le segnala-
zioni inerenti la Vita dell’Asso-
ciazione, compare un trafiletto 
su La dimensione europea nel-
l’insegnamento, ove si informa 
che un Gruppo di lavoro «Geo-
grafia» dell’AEDE “ha prepa-
rato due serie di trasparenti 
per lavagna luminosa destina-
ti a favorire la diffusione del-
la dimensione europea nell’in-
segnamento. La Commissione 
delle Comunità Europee si è 
fatta carico di riprodurre que-
sti documenti e di contribuire 
finanziariamente alla loro dif-
fusione. Cento copie di questo 
materiale didattico sono state 
inviate dalla Conferenza Eu-
ropea Permanente delle Asso-
ciazioni Insegnanti di Geogra-
fia alla Presidenza dell’associa-
zione che ha provveduto a di-
stribuire due esemplari ad ogni 
Sezione e un esemplare ad ogni 
Sottosezione”. Le richieste di 
ulteriori esemplari per organiz-
zare una più ampia diffusione 
nelle scuole vanno fatte a j. P. 
Vandenbosch.
Sul n. 4/1988, invece, in Vita 
dell’Associazione, e più precisa-
mente nell’ambito della segna-
lazione dedicata alla Presiden-
za italiana alla Conferenza Per-
manente Europea delle Associa-
zioni Insegnanti di Geografia, 
compare la menzione da parte 
di Vandenbosch circa un’altra 
novità editoriale: La dimension 
Européenne. Si tratta di una se-
rie di trasparenti creati e pro-
dotti dall’AEDE con il contri-
buto finanziario della C.E. (giu-
gno 1988) su La communauté 
Européenne dans le monde. Ne-
gli anni successivi, purtroppo, 
non si riscontra più traccia di 
manifestazioni comuni di am-
pio respiro che ci si augura pos-
sano riprendere a vantaggio di 

entrambi i sodalizi e della scuo-
la italiana.
Da ultimo meritano un cenno 
le iniziative prese a livello re-
gionale: si sono sviluppate, pur-
troppo, soprattutto in relazione 
alla disponibilità e all’attività di 
singoli dirigenti pro tempore, in 
futuro, per avere una certa sta-
bilità, dovrebbero essere istitu-
zionalizzate. Numerose sono le 
segnalazioni che appaiono nel-
la rubrica Attività delle Sezio-
ni e delle Sottosezioni. Si citano 
ad esempio quelle dell’Abruz-
zo (v. n. 2/1984, 2/1986, 2/1987, 
1/1988, 2/1989), del Lazio (n. 
3/1989, 4/1990), della Lom-
bardia (1/1992, 1/1993, 1/1994, 
5/1995, 1/1996), del Piemonte 
(4/1983, 6/1996) e della Sicilia 
(4/1983, 1/1987, 3/1990).

3. La Geografia e 
la formazione dei 
cittadini dell’Europa 

Dal lontano 1962 (anno 
nel quale è apparsa la 
prima segnalazione di 

un rapporto di collaborazione 
tra l’AIIG e l’AEDE) al 2007 - 
in cui, prendendo spunto dal 
Cinquantenario dei trattati di 
Roma, si auspica una rinnovata 
collaborazione tra i nostri due 
sodalizi - molte vicende si so-
no snodate nel faticoso incerto 
itinerario della nostra storia. A 
ragione, si può affermare di vi-
vere oggi in un mondo radical-
mente trasformato dalle nuove 
prospettive dischiuse da una so-
cietà della conoscenza che, pur 
offrendo un contributo essen-
ziale al miglioramento genera-
lizzato delle condizioni di vita, 
non sembra tuttavia in grado 
di rispondere in modo adegua-
to ed efficace alle istanze fon-
damentali dell’uomo del nostro 
tempo, ai suoi bisogni materia-
li e spirituali, alle sue laceranti 
istanze di senso, tra l’altro dra-
sticamente sfumate su di uno 
sfondo non certo esaltante, ove 
la sicurezza umana e il rispet-
to della dignità e dei diritti fon-
damentali di ogni essere uma-
no, tra l’altro derivanti dal dirit-
to naturale, sono divenuti una 
priorità irrinunciabile da perse-
guire e anche in fretta, prima 
che sia troppo tardi…
Analizzando accuratamente, 
anche in termini comparativi, 

processi complessi operanti a 
diverse scale (locale, regionale, 
nazionale, continentale e pla-
netaria), la Geografia integrale, 
tra l’altro ampiamente disponi-
bile ad un intenso dialogo in-
terdisciplinare quanto risolu-
ta nel respingere con decisio-
ne qualsiasi improponibile for-
ma di sudditanza disciplinare, 
sembra infatti adeguatamente 
attrezzata a rispondere a tali sfi-
de, promuovendo nelle nuove 
generazioni una comprensione 
profonda dei fenomeni di tu-
multuosa e spesso apparente-
mente incomprensibile trasfor-
mazione che animano le turbo-
lente società complesse del ter-
zo millennio.
In quanto tale, la Geografia ap-
pare senza dubbio essenziale 
nel formare - non solo in ter-
mini formali, ma soprattutto sul 
piano sostanziale - consapevo-
li cittadini d’Europa: persone 
consce delle proprie responsa-
bilità e fiere delle proprie radi-
ci culturali e di quei valori bi-
millenari, ereditati dal mondo 
antico e fecondati dalla civiltà 
cristiana, che tanto hanno pla-
smato e continuano silenziosa-
mente a modellare la geogra-
fia e la storia del nostro con-
tinente.
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La più recente 
pubblicazione di un 
sodalizio geografico 
sull’Europa risale al 
2006: è il Rapporto 

annuale 2006. 
Europa. Un territorio 

per l’Unione, della 
Società Geografica 
Italiana, curato da 

Tullio D’Aponte 
(ordinario di Geografia 

Politica ed Economica 
all’Università di Napoli 

“Federico II”).


