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Francesco ProFumo, Ilvo DIamantI 
e lucIo caraccIolo sottolIneano 
l’ImPortanza Della GeoGraFIa 
nella socIetà DI oGGI
Pochissimi giorni prima del nostro 55° convegno nazionale 
tutti giornali italiani hanno pubblicato una dichiarazione del 
ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca prof. 
Francesco Profumo il quale, fra l’altro, auspicava una revisio-
ne dei programmi di insegnamento della geografia che te-
nesse conto del fatto che il nostro Paese – e ancor più la no-
stra scuola – hanno ormai assunto caratteristiche multietni-
che sempre più marcate. a Profumo ha fatto eco Ilvo Diaman-
ti il 27 settembre 2012 sulla rubrica di repubblica “Bussole” 
<www.repubblica.it/rubriche/bussole> che, su cortese autoriz-
zazione dell’autore, pubblichiamo in questa sede (v. pp. 8-10) 
e sul sito <www.aiig.it>.
anche l’assemblea dei soci dell’aIIG del 30 settembre 2012 ha 
dibattuto approfonditamente del tema sollevato da Profumo 
e discusso da Diamanti, approvando all’unanimità la seguen-
te mozione alla quale viene dato il massimo rilievo pubbli-
candola all’interno di questo editoriale.
Il testo merita di essere letto con attenzione in rapporto all’in-
teresse e all’attualità dei temi trattati, i quali possono forma-
re oggetto di discussione nelle varie sedi, scolastiche e non, in 
cui si affronta il problema dei contenuti del sapere geografi-
co e quello del suo insegnamento nella scuola e della sua dif-
fusione nella società di oggi. 

al ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca
agli organi di stampa
alle associazioni professionali dei docenti 

l’assemblea dei soci dell’associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia (aIIG), riunita a macerata in occasione del 55° con-
vegno nazionale, 

chiede al ministro Profumo di tradurre in un’iniziativa con-
certa le apprezzate considerazioni da lui esposte sul ruolo 
della geografia per l’educazione e l’insegnamento in un’otti-
ca interculturale.
Da tempo la Geografia, anche nella riflessione didattica e nella 
pratica scolastica, dedica spazio ai temi delle migrazioni, del-
la multiculturalità e del ruolo delle religioni nella società at-
traverso un approccio multiscalare, attento al riconoscimen-
to del valore della diversità, delle minoranze e degli scambi 
coevolutivi fra società e culture diverse che spesso oggi coa-
bitano in uno stesso luogo.
D’altro canto, la Geografia evidenzia a tutte le scale, dal lo-
cale al globale, la necessità di conoscere e affrontare le di-
suguaglianze al fine di costruire processi di cittadinanza in-

clusivi e orientati alla pace e alla coesione sociale. Disciplina 
con il proprio focus sulla contemporaneità e sui temi del ter-
ritorio, la Geografia educa a pensare ad affrontare i problemi 
contestualizzandoli nello spazio, evidenziando le relazioni fra 
persone, risorse e luoghi e fra le diverse regioni del pianeta. 
 Il prezioso ruolo della Geografia per la conoscenza della com-
plessità del mondo contemporaneo e per l’educazione alla cit-
tadinanza, all’intercultura e allo sviluppo sostenibile è oggi 
limitato dal ridotto spazio orario assegnato alla disciplina e 
dalla sua assenza in molti segmenti dell’istruzione seconda-
ria di secondo grado. 
una seconda criticità riguarda la formazione dei docenti e la 
diffusione del sapere geografico: anche in questi segmenti la 
Geografia necessita di un supporto concreto che permetta, ne-
gli ambiti della formazione dei futuri docenti e della forma-
zione in servizio, di acquisire adeguate conoscenze e compe-
tenze sui temi dell’educazione geografica. 

mozione approvata all’unanimità
dall’assemblea dei soci aIIG, macerata, 30 settembre 2012

la mozione, inviata via mail dal consigliere nazionale cri-
stiano Giorda al ministro, ha avuto un immediato riscontro 
da parte dello stesso prof. Francesco Profumo, che ha rispo-
sto con il seguente messaggio di posta elettronica non solo a 
Giorda ma a tutta l’aIIG: 
“caro Professore, la ringrazio molto del messaggio, della sua 
attenzione e delle sue parole. la prego di ringraziare molto i 
colleghi che hanno elaborato il documento che mi ha allegato.
cordiali saluti. Francesco Profumo” 

sempre su repubblica, circa un mese dopo, il 4 novembre 2012, 
lucio caracciolo ha pubblicato un altro importante contribu-
to in cui viene evidenziata l’estrema attualità del sapere geo-
grafico per capire cosa sta capitando nel mondo d’oggi. l’ar-
ticolo è significativamente intitolato: “la rivincita della Geo-
grafia” e può essere consultato sul sito: <www.dirittiglobali.it>. 
Il direttore della rivista di geopolitica limes commenta, 
come stanno facendo altri autori su vari giornali italia-
ni, il libro di r. D. KaPlan, the revenge of Geography, 
random House, 2012. 
l’aumentato interesse per la Geografia è confermato anche 
dal corriere della sera che, nell’inserto domenicale del gior-
no 11 novembre 2012, ha pubblicato un articolo dell’autorevole 
politologo e giornalista spagnolo enric Juliana intitolato: “at-
tenti alla mappa” <http://lettura.corriere.it/attenti-alla-mappa>.
 anche l’esperienza del nostro 55° convegno nazionale di ma-
cerata e quella del 32° congresso Geografico Internazionale 
<http://igc2012.org> riportate in questa sede (v. pp….. ) posso-
no essere considerati importanti occasioni di “rivincita della 
geografia”, che ci aiutano a capire e a far capire sempre me-
glio il grande interesse per la nostra disciplina. 


