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Alla manifestazione 
hanno partecipato 
numerosi geografi, 

provenienti da ogni parte 
del mondo, molti dei qua-
li da anni impegnati nella 
Commissione sull’Educa-
zione Geografica (CGE). 
Luogo dell’incontro è stata: 
villa Bellerive con uno stu-
pendo giardino dominante 
il lago dei Quattro Cantoni. 
Il Simposio è stato orga-
nizzato nel modo migliore 
da Sibylle Reinfried della 
Pädagogische Hochschule 
di Lucerna la quale ha po-
tuto avvalersi di numerosi e 
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qualificati collaboratori.
Le relazioni fondamentali 
sono state affidate a studio-
si di grande prestigio come  
Peter Baccini dell’Accade-
mia svedese delle Scienze, 
Paul Messerli dell’Univer-
sità di Berna, già presiden-
te dell’Unione Geografica 
internazionale (UGI) e 
Hartwig Haubrich, già pre-
sidente della CGE. Que-
st’ultimo, dall’alto della sua 
esperienza, ha sottolineato 
l’importanza dell’Educa-
zione per lo Sviluppo So-
stenibile (ESD) affinché 
ognuno abbia l’opportunità 

di trarre benefici dalla qua-
lità dell’educazione e dallo 
stile di vita richiesti per 
un futuro sostenibile e per 
una positiva trasformazio-
ne della società.
I temi delle sessioni del 
Simposio sono stati: episte-
mologia e ESD; attitudini, 
preconcetti e comporta-
mento responsabile per la 
sostenibilità; popolazioni, 
luoghi, valori per un ap-
prendimento ricco di signi-
ficato; la lezione sul terreno 
e ESD; tecnologia e ESD; 
l’ESD nel curriculum del-
l’insegnante; dialogo inter-
culturale e approcci edu-
cativi alla sostenibilità. Al 
simposio hanno conferito 
anche gli studiosi italiani 
Gianfranco Battisti, Bene-
detta Castiglioni, Stefano 
Malatesta con Monica Ca-
muffo, Emilia Sarno.
I lavori si sono conclusi 
con l’approvazione della  
Dichiarazione sull’Edu-
cazione Geografica per lo 
Sviluppo Sostenibile (con-
sultabile sul sito dell’AIIG 
<www.aiig.it>). All’even-
to hanno partecipato vari 
studiosi italiani, la maggior 
parte dei quali come grup-
po organizzato dall’AIIG.  
Il Consiglio Centrale era 
rappresentato dal Vice Pre-
sidente Gianfranco Batti-
sti, da Carlo Brusa, Maria 
Fiori, Isabella Varraso e 
Cristiano Giorda. Sono in-
tervenuti pure, in rappre-
sentanza dell’AIIG giovani, 
Cristina Samà, Laura Stan-
ganini e la scrivente grazie 

anche a un contributo del 
Consiglio Centrale. 
Ai partecipanti del simpo-
sio è infine stata distribuita 
una copia del numero 2/3 
del 2007 della nostra rivi-
sta che riporta in quarta di 
copertina un’immagine del 
lago dei Quattro Cantoni 
su cui si affaccia Lucerna.
Incontri di questo tipo di-
mostrano che la sostenibi-
lità è espressione di una tra 
le tante finalità educative 
della geografia, quella che 
mira all’accettazione di cul-
ture diverse dalla propria, 
finalità paladina della pace.

Giovanna Spinelli, Bari 
Dottorato di Ricerca in 
Geografia economica, 
Dipartimento di 
Scienze Geografiche 
e Merceologiche 
dell’Università;
Sezione Puglia

Foto ufficiale della 
delegazione italiana con i 
responsabili del Simposio.
In primo piano da 
sinistra: 
Yvonne Schleicher, 
Direttore del programma 
scientifico, Lex Chalmers, 
Presidente della 
Commissione dell’UGI 
sulla Geographical 
Education,
Sibylle Reinfried, 
organizzatrice del 
Simposio
e Hartwig Haubrich

Alcuni dei molti 
materiwtribuiti al 
Simposio.
Fra questi è stato 
perticolarmente 
apprezzato il numero 
2/3 2007 della nostra 
rivista con le Alpi e 
il lago dei Quattro 
Cantoni in quarta di 
copertina
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