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1. Note introduttive
Il Sesto rapporto biennale sul ruolo e le attività dell’Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia (AIIG) è frutto della innovazione voluta da Daniela Pasquinelli d’Allegra nel 2002
e ormai diventata buona prassi: fornire cioè ai Soci, ai Dirigenti locali e a chiunque sia
interessato all’AIIG e alle sue attività, un resoconto puntuale delle numerosissime iniziative
realizzate dalle strutture centrali e periferiche dell’Associazione, sia nella sua qualità di
agenzia per la formazione degli insegnanti (accreditata presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca) sia di associazione ambientalista (con riconoscimento del
Ministero dell’Ambiente e membro del Consiglio nazionale dell’Ambiente), rappresentando
inoltre uno strumento attraverso il quale cogliere sollecitazioni e stimoli per l’aggiornamento
scientifico e di formazione permanente dei docenti dei diversi ordini e grado di scuola e
universitari.
La redazione delle relazioni è affidata alle singole Sezioni regionali (che compaiono in ordine
alfabetico), con delega e piena autonomia ai consiglieri. Per garantire la necessaria
omogeneità è stato da tutti utilizzato uno schema, sulla base di un modello già predisposto
da Daniela Pasquinelli d’Allegra, al fine di far emergere i vari settori in cui si esplica il raggio
d’azione dell’Associazione e rendere le informazioni tra loro confrontabili.
Ai dirigenti che hanno personalmente provveduto alla compilazione e all’invio delle schede
di rilevazione, va il mio sentito ringraziamento personale e del Consiglio nazionale.
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2. Attività dell’Ufficio sociale
Relazione di Cristiano Pesaresi (Direttore Ufficio sociale)
L’Ufficio sociale è composto dai Dott.: Cristiano Pesaresi (Direttore e Responsabile Sistemi
Informativi Geografici”), Rossella Belluso (Responsabile “Relazioni internazionali”),
Gianluca Casagrande (Responsabile “Telerilevamento”), Alessio Consoli (Gestione
database), Antonio Danese (Responsabile “Scuola”), Miriam Marta (Responsabile
“Ambiente ed Educazione ambientale”), Mariella Ronza Responsabile “Rapporti con gli Enti
locali”).
Sintesi delle attività svolte
L’Ufficio sociale ha lavorato in sinergia con gli organi centrali (Presidenza, Consiglio
centrale, Segreteria e Tesoreria nazionale) e ha dato continuità alle collaborazioni con Enti
e organizzazioni di vario genere. Importante è stato il lavoro svolto nell’archiviazione dei dati
e nella gestione del database nazionale.
Come supporto alla Presidenza e alla Segreteria, nella ricerca orientata alla didattica,
l’Ufficio sociale ha ricoperto un ruolo rilevante nell’ambito dei progetti biennali “Geographic
Information System (GIS) opportunità di integrazione tra natura e tecnologia e nuovo
strumento per la diffusione della cultura scientifica – seconda sperimentazione”, finanziato
dal MIUR e “How to teach geography at school through remote sensing [TeachGeoRS]”,
commissionato dall’Agenzia Spaziale Europea.
Nell’ambito della diffusione delle conoscenze geografiche, l’Ufficio sociale ha allacciato
ulteriori contatti con il mondo scolastico per svolgere, in diverse regioni, alcune lezioni
dimostrative sulle possibili applicazioni didattiche dei GIS e in particolare di ArcGIS Online,
che possono aprire nuove e proficue opportunità in chiave interdisciplinare.
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3.1. Sezione Regionale: Abruzzo
Relazione di Agnese Petrelli (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale della Sezione Abruzzo
Agnese Petrelli (Presidente); Giovanna Tacconelli (Vicepresidente); Anna Franca Rotini
(Segretaria); Domenico Cappa (Tesoriere); Maria Luisa Caruso (Consigliere).
Partecipano al consiglio: Angela Caruso, presidente AIIGiovani, e Gianluca Esposito,
consigliere cooptato.
Referenti scuole:
Giovanna Tacconelli, per la scuola secondaria di secondo grado;
Angela Caruso, per la scuola secondaria di primo grado;
Rina Pacifici, per la scuola primaria.
Comitato scientifico che affianca il Consiglio Direttivo nelle sue attività composto da:
Costanza Cavaliere, dirigente scolastica, per il rapporto con le scuole e per la rete nazionale
dei dirigenti;
Enrico Miccadei, docente di Geologia ambientale, Università di Chieti;
Emilio De Grazia, architetto;
Fernando Tammaro, già Ordinario di Botanica Università di L’Aquila.
Data del rinnovo Consiglio in carica: 24 maggio 2011
Conferenze per la conoscenza di aspetti e problemi del territorio a scala locale,
nazionale, europea o mondiale:
▪ Giovedì 7 febbraio 2013
Incontro – dibattito sul tema:
Da L’aquila a Napoli: il viaggio di Celestino V dopo l’elezione a Papa
Relatore: Dante Capaldi, giornalista, già direttore della rivista “Perdonanza”
Dopo l'elezione a Papa, avvenuta all'Aquila nella Basilica di Collemaggio il 29 agosto 1294
alla presenza di duecentomila persone, Celestino V, invece di recarsi a Roma, si trasferì
con la Curia a Castelnuovo di Napoli passando per Sulmona, Castel di Sangro, S. Vincenzo
al Volturno, Colli, Isernia, Venafro, Montecassino, Capua e Teano. Giunto nella nuova sede,
sentendosi troppo vecchio e incapace di liberarsi dalle continue richieste di favori da parte
dei suoi monaci e dalle manovre politiche di Carlo II, incominciò a pensare di dimettersi dal
pesante fardello del Pontificato. Cosa che fece il 13 dicembre 1296.
Pescara, Circolo Nautico del Porto turistico
▪ Sabato 18 gennaio 2014
Incontro-dibattito sul tema:
Gli Anni ruggenti e la Coppa Acerbo
Relatore: arch. Francesco Nuvolari.
Furono anni in cui l’uomo grazie alle ultime scoperte tecnologiche compì imprese ritenute
fino ad allora impossibili. Cieli, mari e continenti furono così attraversati da uomini alla guida
di nuovi mezzi di trasporto che li portarono a sfidare più volte la morte e che li proietteranno
poi nella leggenda.
La Coppa Acerbo per le difficoltà incontrate e per i risultati ottenuti è da ritenersi
un’incredibile impresa che solo uomini straordinari riuscirono a realizzare. Uomini
accomunati da un’autentica e disinteressata passione: l’amore per la loro terra.
Il tema della conferenza presenta questi due mondi paralleli, la gara automobilistica
abruzzese e alcuni aspetti della società negli anni Venti e Trenta.
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Biblioteca “ Di Giampaolo” - Pescara.
▪ Venerdì 31 maggio 2013
Incontro di poesia
Kreutzberg: la poesia e la storia a cura del dott. Rolando D’Alonzo
Dibattito sulla letteratura contemporanea.
Libera partecipazione di tutti i Soci con testi e lettura di testi.
Biblioteca “ Di Giampaolo” - Pescara.
▪ Venerdì 13 giugno 2014
Conferenza su Andy Warhol
a cura dell’arch. Francesco Nuvolari
La conferenza tenuta dallo storico dell’arte Francesco Nuvolari rappresenta una
interessante occasione per accostarsi all’opera di Andy Warhol, geniale interprete del nostro
tempo. La sua dirompente inventiva, nell’arco di oltre trent’anni di produzione artistica, ha
dato vita a numerosi soggetti (ed oggetti) che hanno contribuito a consolidare la sua
straordinaria fama. Attraverso l’uso ripetitivo e su vasta scala di immagini pubblicitarie di
famosi prodotti commerciali, quali Coca Cola e Campbell’s Soup, o di forte impatto emotivo,
come quelle relative alla sedia elettrica, ai suicidi e alla serie “Disasters”, Warhol svuota di
ogni significato le sue rappresentazioni e, in una personale ottica di democrazia sociale,
propone un’arte fortemente provocatoria, che segue uno dei concetti base della Pop Art
secondo il quale l’oggetto artistico deve essere un bene di consumo, come uno dei tanti
prodotti commerciali. Spiccano i suoi famosi ritratti-icona delle personalità politiche e del
mondo artistico degli anni Sessanta e Settanta, note al grande pubblico: da Mao Tse-Tung
e Lenin a Marilyn Monroe, da Mick Jagger a Liza Minnelli, cui si affiancano i suoi numerosi
autoritratti.
Biblioteca “ Di Giampaolo” - Pescara.
Corso di formazione
▪ Da venerdì 1° marzo 2013 (ore 15.30 – 18.30)
La geografia e il docente ricercatore: dalla formazione alla costruzione di significati
Sede: Roseto degli Abruzzi, Istituto Comprensivo Roseto 1, via Milli
I incontro
Sfondi e nuovi significati della didattica della geografia
a cura di Costanza Cavaliere, dirigente scolastico
- Geografia e competenze. Prospettive e strategie per una didattica sostenibile
- Curricolarità e trasversalità degli insegnamenti
- Indicazioni nazionali e assi culturali: dai traguardi di sviluppo alle competenze
- Un percorso per docenti ricercatori
II incontro
Agnese Petrelli, presidente AIIG Abruzzo
- Evoluzione del sapere geografico tra storia ed epistemologia
Angela Caruso, presidente AIIGiovani
- Le nuove geografie nei percorsi curricolari del I e II ciclo di istruzione
III incontro
Laboratori didattici
- Come leggere una tavoletta dell’IGM (Agnese Petrelli e Gianluca Esposito)
- Le nuove geografie. Metodi, tecniche e strategie (Angela Caruso)
- Programmare per competenze (Giovanna Tacconelli e Assunta Di Cintio)
- IV incontro: Lezione sul campo: uscita didattica come educazione alla geografia sul tema
“La bassa valle del fiume Vomano” a cura del geologo Enrico Miccadei (Università di Chieti),
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del geologo Gianluca Esposito (collaboratore), del botanico Fernando Tammaro (Università
di L’Aquila) e del professore di geografia Giuseppe Troiano.
Visite guidate
▪ Domenica 7 ottobre 2012
Il medio-alto vastese tra il Trigno e il Treste (CH)
Passando per Dogliola, si giungerà al borgo medievale di Palmoli con la tipica struttura a
“spina di pesce” protetta da mura perimetrali. Si accede tramite due porte, Porta da Capo e
Porta da Piedi. All’interno del borgo il Castello Marchesale e il Museo contadino. Nel
pomeriggio visita alle chiese e ai palazzi della struttura medievale di Carunchio. Interessante
il paesaggio circostante con boschi, casini di campagna e masserie.
A cura del dott. Rolando d’Alonzo.
▪ Domenica 11 novembre 2012
Roma capoccia
Nessuna città europea ha conservato le tracce delle proprie trasformazioni come Roma. Il
piano sistino, che ha dato forma al centro storico, è una cerniera tra l’antichità classica e
rinascimentale e la modernità. Articolato sulle preesistenze, è rimasto sostanzialmente
invariato fino ai giorni nostri. Gli sviluppi successivi non hanno visto altro che interventi nei
luoghi focali di quel piano. Si propone una rilettura del centro storico di Roma non tanto
come sedimentazione degli interventi quanto della dinamica delle trasformazioni alla luce
del condizionamento del piano sistino.
La via Felice fra piazza del Popolo e santa Croce in Gerusalemme: Porta Flaminia, piazza
del Popolo, Trinità dei Monti, piazza Barberini, palazzo Barberini, Quattro Fontane, san
Carlo, Viminale, Teatro dell’opera, via Nazionale, santa Maria maggiore, piazza Vittorio,
Termini, piazza Esedra, santa Maria degli Angeli.
A cura di Emilio De Grazia, architetto.
▪ Martedì 15 gennaio 2013 (pomeriggio)
Passeggiata nell’antica Giulia
Un itinerario storico-artistico nel centro storico di Giulianova
a cura di Sirio Maria Pomante, storico dell’arte.
Partendo dalla chiesa di Santa Maria a Mare, si ricostruiranno le origini romane della città
di Castrum Novum Piceni alla foce del fiume Tordino e del suo sviluppo medievale fino a
giungere al Santuario Maria Santissima dello Splendore e al Museo d’Arte dello Splendore
che ospita la collezione di arte contemporanea e opere provenienti dai conventi cappuccini
dell’aquilano, colpiti dal terremoto.
▪ Domenica 17 febbraio 2013
Escursione in Campania: San Leucio e Santa Maria Capua Vetere
Dalle orme di Spartaco alle prime industrie della seta in Italia
Visita al Complesso monumentale del Belvedere di San Leucio:
l’Appartamento Reale con tutte le stanze riportate al loro primitivo splendore tra cui il Bagno
di Maria Carolina con i dipinti ad encausto di P. Hachert e la grande vasca in marmo; la sala
da pranzo dipinta da Fedele Fischetti; la stanza da letto con il soffitto dipinto da G.
Cammarano; il coretto che dà sulla chiesa di San Ferdinando re;
la fabbrica serica, un interessante percorso di archeologia industriale, con gli strumenti per
la produzione e la lavorazione della seta, un’ampia sala con telai in legno perfettamente
funzionanti, mostra di manufatti, la cuculliera e la filanda;
il primo nucleo del Museo della seta con l’esposizione di tessuti serici;
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i Giardini del Belvedere, giardini all’italiana disposti su terrazzamenti e dai quali si gode uno
splendido panorama della reggia e del suo parco, del Vesuvio e del golfo di Napoli.
Visita di Santa Maria Capua Vetere con il Museo, il Mitreo e l’Anfitreatro.
▪ Domenica 10 marzo 2013
Roma borghese e Roma popolana: da Coppedè a Trastevere
Il popolo di Roma nella voce dei poeti: Belli, Trilussa, Pascarella,….
A Trastevere visita a Santa Maria in Trastevere, Santa Maria dell’Orto, San Francesco a
Ripa, San Pietro in Montorio.
Nel pomeriggio “quartiere” Coppedè.
A cura di Emilio de Grazia, architetto.
▪ Domenica 24 marzo 2013
Tesori all'ombra del Gran Sasso: Tossicia e Castelli
La visita di Tossicia sarà a cura di Sirio Maria Pomante, storico dell’arte; quella di Castelli
del prof. Corrado Di Simone.
In occasione della giornata FAI di primavera è possibile visitare alcuni beni storici della città
di Tossicia: la Chiesa di Sant’Antonio con la Madonna Sdraiata e il bel portale firmato Andrea
Lombardo del 1471, il Palazzo del ‘400, la Chiesa di Santa Sinforosa con i due portali
sempre quattrocenteschi, il Museo delle genti del Gran Sasso e la Madonna della Neve.
Visita di Castelli: antico forno a respiro, centro storico, chiesa di S. Donato, ”Cappella sistina”
della ceramica e Istituto d’Arte F.A. Grue con il famoso presepio.
▪ Domenica 14 aprile 2013
Abbazia di Farfa e Santuario del Presepe a Greccio
Visita dell’abbazia di Farfa con i chiostri, la basilica, la biblioteca, la farmacia e il borgo,
caratteristico per le antiche botteghe.
Laboratorio erboristico con spiegazione delle caratteristiche di alcune erbe.
Nel pomeriggio Greccio, uno dei più importanti monumenti francescani, che si erge
arroccato sulla roccia come un nido d’aquila. Dopo aver percorso una scalinata si arriva alla
chiesina di San Luca, cuore del luogo santo nel quale San Francesco, nella notte del Natale
del 1223, rappresentò con personaggi viventi la natività.
▪ Domenica 12 maggio 2013
Escursione nelle Marche
Camerino, città ducale dei Da Varano e Castello dei Pallotta a Caldarola
A Camerino si visiteranno: Palazzo Ducale, Cattedrale, Palazzo Arcivescovile, Palazzo
Comunale e Teatro, Chiesa di San Filippo (pala di Giambattista Tiepolo), Chiesa di Santa
Maria in Via, Rocca del Borgia con vista panoramica dei monti Sibillini, Basilica di San
Venanzio, Complesso di S. Domenico con la Pinacoteca.
A Caldarola, antico borgo nel cuore della provincia di Macerata, si visiteranno il Castello
Pallotta e il Palazzo Comunale.
▪ Martedì 21 maggio 2013 (pomeriggio)
Due passi nel mistero
con la guida della prof.ssa Marisa Di Gregorio.
Le chiese abruzzesi de i “sandali dei pellegrini” come chiave di lettura di una modalità di
viaggio, tipicamente medioevale: il percorso dei pellegrini alla ricerca di Dio e della
Gerusalemme celeste. Le chiese di riferimento sono tre: San Giovanni e Vincenzo a
Turrivalignani, Santa Maria d’Arabona a Manoppello e Santa Irene a Catignano. Visiteremo
solo le prime due, data la convergenza degli argomenti, che vanno dalla storia, dalle
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leggende, dall’archeoastrologia all’universo simbolico dell’uomo medioevale, non a caso
registrato sulla pietra, ai misteri e agli enigmi svelati e non.
▪ Domenica 2 giugno 2013
Alla scoperta della Marsica: aspetti naturalistici e culturali
Guida del prof. Fernando Tammaro, Ordinario di Botanica presso l’Università di L’Aquila.
Lapidario romano di Avezzano e all’area archeologica di Alba Fucens, importante città
romana. Luco dei Marsi dove si osserveranno i Cunicoli di Claudio, la Petogna (il luogo dove
si inabissava il grande lago), i resti di alcuni scavi romani e dell’antica Angizia Marsorum, la
chiesetta del sec. XI di Santa Maria sulla cui facciata sono scolpite le piante e gli animali del
sottostante lago Fucino. Si faranno cenni sull’antica medicina delle erbe dei Marsi (Marsis
quaesitae montibus herbae, Virgilio, Eneide). Si attraverserà quindi il Fucino con
osservazione delle principali colture. Sosta al Madonnone (Incile), dove il canale principale
si versa nella galleria dei Torlonia.
A Pescina visita alla Casa Museo di Mazzarino ed al Centro Siloniano; ad Ortucchio il
castello con darsena sull’antico lago. Mura e pareti con splendide fioriture di campanule
rupicole ed altre specie.
▪ Sabato 22 giugno 2013 (pomeriggio)
Roseto degli Abruzzi: la Riserva guidata del Borsacchio
Il territorio come bene comune. Passeggiata sul litorale con la guida di Franco Sbrolla.
All’ora di cena spaghetti alle vongole da Guardalavaca.
▪ Domenica 15 settembre 2013
Sul tetto d’Abruzzo: la Rocca di Calascio
Visita guidata del borgo di S. Stefano di Sessanio e della mostra "La bellezza inquieta. L'arte
al tempo di Margherita d'Austria". Proseguimento per Calascio da dove si raggiungerà la
Rocca con un servizio di Agribus (trattore con carrello passeggeri).
Nel pomeriggio visita alla mostra di Madonne lignee “La sapienza risplende. Madonne
d'Abruzzo tra Medioevo e Rinascimento”, presso il Monastero di Santo Spirito d’Ocre.
▪ Domenica 29 settembre 2013
Il bosco soprano di Pescopennataro (IS), paese degli abeti e dei maestri della pietra
Visita guidata dal prof. Fernando Tammaro, Ordinario di Botanica.
Passeggiata nel bosco di Pescopennataro, visita al paese e al Museo della pietra, una perla
del Molise poco conosciuta. Visita al centro storico di Trivento con la scalinata di San Nicola
che ha un gradino per ogni giorno dell’anno e che conduce alla parte alta del paese,
chiamata Piano. Si visiterà anche la cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore con una
splendida cripta sorta su un antico altare dedicato alla dea Diana.
▪ Domenica 13 ottobre 2013
“Giù la piazza non c’è nessuno”
Escursione nelle Marche: Treia e Cingoli
Il piccolo centro di Treia è situato sulla sella di Arcuaria, sulla sinistra della valle del Potenza.
E’ caratteristico per le mura, le torri, le porte e le antiche case. La piazza principale è stata
chiusa da una alta balaustra, dalla quale si ha un panorama mozzafiato, che si perde tra
campi coltivati e colli. Sulla piazza si affacciano il palazzo municipale, il museo civico
archeologico e la chiesa di San Filippo. Cingoli, adagiata sulla sommità del Monte Circe, per
la sua posizione panoramica è denominata il “Balcone delle Marche”. Da una vasta terrazza,
sulle mura castellane di origine medievale, è infatti possibile godere la vista di gran parte
del territorio marchigiano. Ci farà da guida la prof.ssa Sabrina Ricciardi.
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▪ Domenica 17 novembre 2013
Ville, palazzi, giardini del Rinascimento: Bomarzo, Bagnaia, Caprarola
Realizzato nel XVI secolo in un anfiteatro naturale ai piedi di Bomarzo, sulle estreme pendici
dei Monti Cimini, il Sacro Bosco, popolarmente chiamato Parco dei Mostri, è disseminato di
sculture dall’aspetto mostruoso e arcano scolpite nel peperino.
La Villa Lante della Rovere di Bagnaia, splendido giardino rinascimentale ricco di fontane e
giochi d’acqua, in passato era chiamata Balnearia o Bagnaria, poi divenuta Bagnaia. Il nome
attuale della villa deriva dal duca Ippolito Lante della Rovere.
A Caprarola, Jacopo Barozzi da Vignola realizza nella metà del Cinquecento il Palazzo
Farnese, uno dei migliori esempi di dimora rinascimentale.
▪ Domenica 1 dicembre 2013
Escursione nel frusinate: Fumone e Ferentino
Visita guidata dal prof. Dante Capaldi, già Direttore della rivista “Perdonanza”.
Fumone, cittadina ernica di antichissime origini, ha la sua storia strettamente legata a quella
della Chiesa poiché fu per 500 anni prigione pontificia per illustri personaggi e nel 1295 vi
fu rinchiuso Celestino V che vi morì. Assume importanza strategica nel sistema difensivo di
Roma dopo la caduta dell'impero romano. Celebre vedetta sulla direttiva Napoli-Roma,
comunicava con segnali di fumo l'approssimarsi dei nemici.
Ferentino, antichissima città ernica/volsca cinta da mura poligonali "ciclopiche" ebbe
notevole splendore durante l'impero romano e custodisce notevoli testimonianze del tempo.
Vi si tenne l'assemblea della "lega ernica" promossa da Tarquinio il Superbo per la tentata
ripresa di Roma. Pietro da Morrone vi costruì (1270) il monastero di S. Antonio Abate dove
fu sepolto.
▪ Domenica 15 dicembre 2013
Roma: fra il Campidoglio e Castel Sant’Angelo c’è tutto il Campo Marzio.
Una passeggiata a zonzo fra Michelangeli, Pasquini, caffè, monumenti e curiosità.
Percorso illustrato da Emilio De Grazia.
Musei Capitolini, Aracoeli, Sant’Ignazio, la Maddalena, San Luigi dei Francesi, Sant’Ivo alla
Sapienza, Sant’Eustachio, S. Salvatore in Lauro, Santa Maria della Pace, Castel
Sant’Angelo.
▪ Giovedì 23 gennaio 2014 (pomeriggio)
Alanno
Visita al il borgo medievale di Alanno, posto tra il torrente Cigno e il fiume Pescara, l’Oratorio
della Madonna delle Grazie, ancora puntellato dopo il terremoto, e la Chiesa di Santa Maria
della Croce di Pietranico.
A conclusione dell’escursione visita alla Cantina Castorani di proprietà di Jarno Trulli.
▪ Domenica 16 febbraio 2014
Escursione nelle Marche: Loreto, Recanati, Monte San Giusto
Un terno al …Lotto
Accompagnatore Emilio De Grazia.
A Loreto si visiteranno la Basilica, che conserva al suo interno il Santuario della Santa Casa
(opera di Andrea Sansovino, Giuliano da Sangallo, Giuliano da Maiano, Luigi Vanvitelli,
Luca Pontelli), i Bastioni e le mura cinquecentesche della città. Nel Museo - Antico Tesoro
della Santa Casa potremo ammirare alcune splendide opere di Lorenzo Lotto.
A Recanati visiteremo, oltre al Museo Civico di Villa Colloredo Mels - dove sono custodite,
tra le altre opere del Lotto, l’Annunciazione, la Trasfigurazione e il Polittico di S. Domenico
- la biblioteca di Casa Leopardi.
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A Monte San Giusto potremo ammirare la Crocifissione di Lotto, nella Chiesa di Santa Maria
in Telusiano.
▪ Domenica 16 marzo 2014
Escursione in Campania
Pompei e Museo di Capodimonte a Napoli
con la guida di Massimo Rippa
▪ Domenica 30 marzo 2014
Ostia antica
Visita agli scavi (foro, terme, porte, teatro, necropoli, tempio di Ercole) ed il borgo con il
castello di Giulio II. Nel pomeriggio, Museo dell’Alto Medioevo dell’EUR, dove è stata
ricostruita una domus di Ostia antica.
▪ Venerdì 11 aprile 2014 (pomeriggio)
Alla scoperta dei tesori d'Abruzzo nell'area casauriense
Accompagnatore prof. Alfonso Creato.
Abbazia di S. Clemente a Casauria.
Pietranico: centro storico. Quadro storico di un paese fondato dall'Abbazia di S. Clemente.
Madonna in trono di Pietranico: storia, disavventure, restauro e rinascita di un'opera d'arte.
I palmenti di Pietranico: visita ad una delle monumentali vasche in pietra per la lavorazione
delle uve (1400-1700).
Riflessioni su alcuni capitoli degli "Statuti" di Pietranico del 1600.
▪ Domenica 11 maggio 2014
La Riserva Naturale di Zompo Lo Schioppo e la Grotta di Beatrice Cenci
La Riserva è un’area protetta della Valle Roveto, nel comune di Morino (AQ), istituita con la
Legge Regionale dell’87. Zompo lo Schioppo, sorgente carsica intermittente, si estingue nei
mesi estivi e autunnali. L’acqua sgorga da una ripida parete calcarea con un salto di oltre
80 metri, formando la cascata naturale più alta dell’Appennino.
Passeggiata nella Riserva seguendo il letto del ruscello fin sotto la cascata che è possibile
osservare in tutta la sua maestosità e di cui si ascolterà lo scroscio.
Visita alla Grotta di Beatrice Cenci nei pressi della frazione Petrella Liri (Comune di
Cappadocia). Scavata dalle acque del fiume, la grotta, ricca di stalattiti e concrezioni
minerali, è di grande interesse naturalistico. Le si affianca l’impressionante cavità dell’Ovido
di Verrecchie, profonda un centinaio di metri.
Chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta sulle pendici del Velino, con l’ambone di
Nicodemo da Guardiagrele, il ciborio e l’iconostasi.
▪ Giovedì 22 maggio 2014 (pomeriggio)
Abbateggio, paese del farro e del premio di letteratura naturalistica “Parco Majella”
Eremo di San Bartolomeo.
Ecomuseo del Paleolitico di Valle Giumentina e la zona dei tholoi
Il Borgo di Abbateggio, uno dei borghi più belli d’Italia
▪ Sabato 28 giugno 2014 (pomeriggio) – Tradizionale appuntamento.
Roseto degli Abruzzi: la Riserva guidata del Borsacchio
Il territorio come bene comune. Passeggiata sul litorale in compagnia di Franco Sbrolla.
Cena a Guardalavaca con i famosi spaghetti alle vongole e la frittura di calamari.
▪ Domenica 21 settembre 2014
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Il Conero e la sua Riviera: aspetti ambientali e culturali
Il Conero, gomito d’Italia, è il promontorio che stacca in due direttrici il litorale medioadriatico. La tozza mole del suo monte (m 572) si affaccia al mare con pareti grigiastre,
tagliate a picco e frastagliate da insenature, scogliere e spiagge.
Passeggiata lungo i sentieri del Parco Regionale Naturale del Conero, visita a Santa Maria
di Portonovo, che sorge in una posizione incantevole su un rialzo roccioso proteso nel mare.
La chiesetta, ben conservata, deve la sua straordinaria bellezza ad una combinazione di
vari elementi architettonici. Osserveremo la tetragona Torre di Guardia fatta erigere nel 1716
da Papa Clemente XI per l’avvistamento e la difesa dai pirati ed il Fortino napoleonico, con
la tipica forma perimetrale a "lanterna". La fortificazione militare doveva proteggere la costa
dalle incursioni piratesche ed impedire che la flotta inglese approdasse nella baia per
rifornirsi dell'ottima acqua del monte. Dal Fortino si giunge ai laghetti, unici ambienti
salmastri della regione. Visiteremo quindi Sirolo, splendido paesino medioevale fra il verde
del monte e il blu del mare, considerato "la perla dell'Adriatico" e Numana, che si divide in
una parte Alta, sul pendio della collina, e una Bassa, lungo il porto e l'arenile.
▪ Domenica 5 ottobre 2014
Ciro, il piccolo dinosauro e l’Homo Aeserniensis, il primo europeo
Il Paleolab di Pietraroja (BN) e il Museo Paleolitico di Isernia
Il rinvenimento di un cucciolo di dinosauro, il primo in Italia, è avvenuto nel 1981 da parte
di un cercatore di fossili, Giovanni Todesco. Il piccolo Ciro, che conserva anche alcuni organi
interni, appartiene ad una specie denominata Scipionyx samniticus. Il ritrovamento di Ciro
ha rivoluzionato la ricostruzione della paleogeografia dell'Italia. Il Paleolab di Pietraroja è un
museo multimediale che, attraverso varie esperienze interattive, permette al visitatore di
intraprendere un viaggio virtuale fino ad arrivare al Cretaceo, periodo in cui Pietraroja si
trovava ai margini di una laguna.
Nel sito archeologico del Paleolitico, La Pineta, risalente a circa 700.000 anni fa, furono
rivenuti, nel maggio 1979, i resti dell'Homo Aeserniensis (Uomo di Isernia). La presenza
dell'uomo preistorico è stata soltanto intuita per la disposizione in circolo dei grandi massi
calcarei su di un suolo "bonificato" con i resti ossei degli animali cacciati.
Una straordinaria scoperta di questi giorni: è stato rinvenuto nei livelli archeologici del sito
di Isernia, La Pineta, risalenti a circa 600 mila anni fa, il più antico resto umano della Penisola
Italiana: il dente di un bambino venuto alla luce grazie agli scavi condotti in collaborazione
tra Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise e l’Università di Ferrara. Il ritrovamento
umano a La Pineta porta un arricchimento notevole al giacimento.
Viaggi di studio
▪ Sabato 20 (pomeriggio) e domenica 21 ottobre 2012
Autunno in montagna
Visita di Pietransieri, frazione di Roccaraso, del Sacrario di Limmari, luogo della rappresaglia
dei Nazisti, del centro storico di Rivisondoli e di Pescocostanzo.
Passeggiata nel bosco di Sant’Antonio.
▪ Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2012
La Costa delle Sirene, con la guida di Massimo Rippa.
A Ravello, da cui si gode un panorama incantevole, visiteremo il Duomo), le chiese di santa
Chiara e san Giovanni del Toro, la Villa Cimbrone e la Villa Rufolo, con particolari riferimenti
alla massoneria. Breve visita all'Auditorium che il grande architetto brasiliano Oscar
Niemeyer ha progettato, gratis, per Ravello. Si visiteranno anche Amalfi e Positano.
▪ Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2013
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Augusta Taurinorum
Visita al centro storico con la guida della prof.ssa Adriana Frijio, già presidente della Sezione
Piemonte.
Museo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana
Nuovi spazi urbani di Torino, Parco Doria, Lingotto, Pinacoteca Agnelli con la guida del
presidente del Piemonte prof. Cristiano Giorda.
Palazzo Reale e Palazzo Madama.
Fondazione Museo delle Antichità Egizie. Reggia di Venaria Reale.
▪ Dal 17 al 26 luglio 2013
Viaggio di studio in Sardegna “Il Sulcis iglesiente”
Imbarco a Civitavecchia. Arrivo ad Olbia e trasferimento a Porto Cervo.
Escursione all’isola di Tavolara.
Partenza per Chia. Lungo il percorso sosta nell’area protetta “penisola del Sinis”. Spiaggia
di Is Arutas. Sistemazione presso il Park Hotel Torre di Chia.
Escursione a CagliariI (monumenti, chiese, stagno di Molentargius che offre ospitalità a
colonie di fenicotteri) e a Nora, antica città Fenicia/Punica /Romana.
Escursione alle isole di Sant’Antioco e San Pietro. Pranzo a Sant’Antioco in ristorante con
vista sulla bellissima spiaggia di Maladroxa.
Visita delle grotte di Is Zuddas, lungo la splendida strada panoramica sulcitana, e sosta a
capo Teulada.
Visita della zona delle Miniere con particolare attenzione a Porto Flavia. Pranzo in ristorante
con vista sullo splendido Pan di Zucchero.
Partenza per Oliena. Lungo il percorso sosta a Barumini per la visita del Nuraghe
Complesso di Su Nuaxi, dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. Arrivo nel
paese barbaricino e pranzo nel famoso ristorante Su Cologone. Visita alle fonti.
▪ Da sabato 19 a sabato 26 ottobre 2013
Sicilia: Settecento e altro
La Sicilia è stata sempre terra di sconvolgimenti: ha visto il succedersi di dominazioni e le
rivolte degli schiavi, ma nel Settecento agli sconvolgimenti politici si è accompagnato uno
dei più disastrosi terremoti che quella terra abbia subito. Da Ragusa a Noto, a Catania, a
Palermo gran parte della produzione architettonica che oggi possiamo ammirare ha origine
da quell’evento. I primi anni del Settecento vedono anche l’assegnazione della Sicilia, a
seguito del trattato di Utrecht, ad un re sabaudo: una vicenda breve, ma che prefigurerà
quello che sarà il destino dell’isola con l’unificazione dell’Italia. In un perpetuo bailamme di
eventi la nobiltà siciliana riuscì comunque a salvare i propri interessi ed il proprio potere per
lo meno fino all’avvento dei Savoia. Compreso quel Vittorio Amedeo che, nei primi anni del
Settecento, appunto, era sbarcato per soppiantare gli spagnoli. Oggi la Sicilia conserva le
tracce di quegli eventi e di simili successivi: dalla questione meridionale alla mafia, dalle
ricostruzioni post-terremoto alla produzione intellettuale.
Di tutto questo e di altro nel viaggio in Sicilia.
Guida Emilio De Grazia.
Da Messina a Gioiosa Marea (Agriturismo Santa Margherita).
Santo Stefano di Camastra, il paese delle ceramiche e Bagheria (Baarìa) con visita a Villa
Cattolica, che ospita il museo comunale dedicato al pittore Renato Guttuso, e a Villa
Palagonia, nota come Villa dei Mostri a causa delle figure deformi e animalesche che
ornano la cinta del parco. Visita al Duomo di Monreale e proseguimento per Palermo.
Visita di Palermo: Piazza Pretoria, S. Giuseppe ai Teatini, Duomo con la tomba di Federico
II, Cappella Palatina, S. Giovanni degli Eremiti, S. Cataldo, Ballarò/Vucciria. Pranzo di
strada. Santa Maria della Catena, Teatro Massimo, Martorana.
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Castello della Zisa, costruito durante la dominazione dell’isola da parte dei Normanni nel ΧII
secolo, e la Cuba, l'edificio che più rappresenta l'architettura araba in Sicilia. Di passaggio,
daremo uno sguardo al Charleston di Mondello. Proseguimento per Segesta, il mistero degli
Elimi, con il tempio dorico e il teatro greco. Antica colonia fenicia di Mozia attraversando lo
Stagnone su battello. Visiteremo l’isola e il Museo che custodisce la statua dello splendido
Efebo di Mozia.
Gibellina, sorta dopo il terremoto del Belice del 1968. La città divenne un immenso
laboratorio artistico in cui artisti e opere di valore rinnovarono lo spazio urbano per una idea
nuova di città. Si proseguirà per Mazara del Vallo con visita al centro storico e al Satiro
danzante. Nel primo pomeriggio arrivo a Scala dei Turchi, una falesia costituita da uno
sperone di marna bianca vicino Porto Empedocle. Ragusa - Ibla.
Partenza per Siracusa e sistemazione presso il Grand Hotel Villa Politi, dove si tiene il
Convegno. Partecipazione dei Soci abruzzesi al 56° Convegno Nazionale AIIG “La Sicilia
nell’assetto dello spazio euro mediterraneo”.
Visita guidata al Museo archeologico regionale “Paolo Orsi”, uno dei più importanti in
Europa, e al Parco Archeologico di Siracusa che ha donato alla città il titolo di patrimonio
mondiale dell’umanità dell’Unesco: il Teatro greco, l’Anfiteatro romano, le Latomie,
l’Orecchio di Dioniso, l’Ara di Ierone.
Cerimonia di apertura e relazioni dei proff. F. Farinelli, G. Campione, T. D’Aponte, J.
Gambino.
Visita guidata alla Villa Romana del Tellaro e al centro storico di Noto, capitale del Barocco
Siciliano, della granita alla mandorla e patrimonio dell’umanità dell’Unesco. Rientro a
Siracusa per visitare il Centro storico di Ortigia, primo nucleo insediativo della città.
Partenza per Pescara con sosta a Catania.
▪ Da sabato 1 a martedì 4 Marzo 2014
Viaggio di studio in Puglia
Il mare di Polignano, il Carnevale di Putignano, il barocco di Lecce e i Sassi di Matera
Illustrerà il percorso Emilio De Grazia.
Partenza da Pescara alla volta di Polignano a mare. Sosta a Barletta per la visita della città.
Raggiungeremo Putignano per la sfilata dei carri di Carnevale che quest’anno ha per tema
“Verdi”. Partenza per Lecce e prima visita della città.
La città barocca di Lecce: porte, chiese, duomo, anfiteatro romano e castello con il Museo
della cartapesta.
Partenza per Matera dove si visiteranno i Sassi con la guida di Raffaele Stifano.
Durante il viaggio di ritorno sosta al Castello federiciano di Lagopesole.
▪ Da martedì 22 a martedì 29 aprile 2014
Viaggio di studio “Sicilia due”
Accompagnatore Emilio De Grazia.
Partenza da Pescara. Sosta al Museo Nazionale di Reggio Calabria, dove sono esposti i
Bronzi di Riace, rinvenuti nel mare Jonio nel 1972. Passeggiata sul lungomare della città.
Proseguimento per Gioiosa Marea.
Partenza da Gioiosa Marea. Sosta a Cefalù.
Proseguimento per Palermo e visita della città.
Parco della Favorita con la Palazzina Cinese
Palazzo Ajutamicristo, il più antico palazzo nobiliare palermitano
Palazzo Abbatellis e Galleria interdisciplinare regionale di Sicilia
Palazzo Del Mirto
Galleria Di Arte Moderna, Teatro Massimo, Duomo con la tomba di Federico II, Cappella
Palatina
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Piazza San Francesco, tempio della gastronomia palermitana, la Cuba, di architettura
arabo-normanna.
Da Palermo ad Enna. Visita del centro storico. Proseguimento per Morgantina, dove è
possibile ammirare la statua della Venere, restituita alla Sicilia dal Museum di Malibu. A
Piazza Armerina visiteremo i mosaici della Villa Romana del Casale, patrimonio
dell’Umanità Unesco, e a Caltagirone, città della ceramica, il centro storico anch’esso
patrimonio dell’Umanità Unesco.
Visita della città di Catania:
Palazzo degli Elefanti, Palazzo Asmundo di Gisira, Museo Civico “Castello Ursino”, Teatro
Massimo, Palazzo dei Principi di Manganelli, Teatro greco-romano e Monastero di San
Nicolò l’Arena, gioiello del tardo barocco siciliano e complesso benedettino tra i più grandi
d’Europa, che custodisce al suo interno una domus romana, i chiostri e uno splendido
giardino pensile.
Da Catania, passando per Acicastello, Acitrezza e Acireale, giungeremo a Taormina.
Tindari con il Santuario della Madonna Nera e il teatro greco.
Minicrociera alle Eolie con partenza da Milazzo: Lipari e Vulcano.
▪ Domenica 1 e lunedì 2 giugno 2014
Lungo la Via degli Abruzzi e il fiume Aterno
Si percorrerà un tratto della via degli Abruzzi con la visita al teatro e all’anfiteatro di
Amiternum, città che ha dato i natali a Sallustio, Peltuinum, Civita di bagno (Forcona), la
chiesa di S. Panfilo con gli affreschi di Saturnino Gatti a Torninparte, le Grotte di Stiffe, la
Torre medievale di Beffi, la necropoli di Fossa, Molina Aterno, Goriano Sicoli, le Gole di S.
Venanzio, la Chiesa di Santa Maria Assunta e l’Oratorio di San Pellegrino a Bominaco.
Ci sistemeremo nel borgo di San Lorenzo, frazione di Acciano, dove, dalla ristrutturazione
dell’antico palazzo Lattanzi del XVI secolo, è nata la “Locanda La Corte”.
▪ Dal 18 luglio al 27 luglio 2014
Corsica e Sardegna del Nord
Partenza da Pescara per Bastia e visita della città.
Visita della cittadina di Porto Vecchio a Sud-Est dell’isola e arrivo a Bonifacio, che dà il nome
al tratto di mare che separa Corsica e Sardegna, isole gemelle solo dal punta di vista
geologico.
Arcipelago Corso, con le due isole maggiori e più famose: Cavallo e Lavezzi.
imbarco su M/N per Sardegna – Santa Teresa di Gallura, Visita della cittadina gallurese e
partenza per l’isola di La Maddalena.
Isola di Caprera e visita alla Casa Museo di Giuseppe Garibaldi e a La Maddalena, cittadina
dove nacque la Marina Militare Italiana, abitata da gente proveniente dalla vicina Corsica.
Lode e Lula, caratteristici paesi sul Monte Albo, interessante per la flora. Pranzo con i pastori
locali.
In motobarca visita alle famose isole dell’Arcipelago Maddalenino: Spargi con le bellissima
Cala Corsara, Budelli famosa per la sua spiaggia rosa e Santa Maria, unica isola riportata
nei pochi documenti storici esistenti sull’arcipelago.
Visita di alcuni paesi caratteristici della regione che ci ospita “ La Gallura”: Luras, isola
linguistica del Nord-Est dell’isola, dove ammireremo gli Olivastri Millenari, i più vecchi
dell’intero Continente Europeo con i loro 2000/2500 anni di vita, il Museo della Aggabadora
(Eutanasia tipica delle antiche civiltà Mediterranee e che in Sardegna in qualche paese
sopravvive), Calangianus e Tempio Pausania, importanti centri per l’estrazione e la
lavorazione del sughero.
Visita di Arzachena con i siti archeologici tra i più importanti della Sardegna: Tomba dei
Giganti Coddu Echju, Nuraghe complesso di Sa Prisona, Tempio sacro Malchittu.
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Olbia - Civitavecchia
▪ Sabato 6 e domenica 7 settembre 2014
Il Gargano: Monte Sant’Angelo e Mattinata
A cura della prof.ssa Giovanna Tacconelli
Monte Sant’Angelo, caratteristico centro di crinale a quasi 800 m s.m., da cui si dominano
la Valle Carbonara, la baia di Mattinata, parte del Tavoliere e tutto il Golfo di Manfredonia.
Tipica l’architettura delle case a schiera, i ruderi dell’imponente castello e l’alta mole
ottagonale del campanile angioino della basilica di S. Michele Arcangelo e, accanto, i resti
della chiesa di San Pietro, la chiesa di Santa Maria Maggiore e l’incredibile Battistero di San
Giovanni o Tomba di Rotari.
Manfredonia e Siponto.
Abbazia di S. Leonardo in Lama Volara di Manfredonia (XI secolo), Siponto (Parco
Archeologico, Chiesa paleocristiana, Ipogei S. Maria Regina del V secolo e basilica
medievale del XII secolo di S. Maria Maggiore).
▪ Sabato 18 e domenica 19 ottobre 2014
Boschi d’autunno
Due parchi: Parco Nazionale della Maiella e Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
Passeggiata ai Prati d’Angro
Da Villavallelonga ha inizio l’escursione a piedi: il primo tratto può essere percorso molto
facilmente su una comoda strada sterrata, dalla chiesetta di Madonna della Lanna (m 1.129)
ai Prati d’Angro (m 1.203), dove è prevista la sosta pranzo nell’area attrezzata. Il secondo
tratto conduce, attraverso il bosco, al valico di Aceretta (m 1.685), dove il paesaggio si apre
sull’alta valle del Sangro e su Pescasseroli. Questa seconda parte è in leggera salita su una
mulattiera e necessita di scarpe adeguate.
Proseguimento per Pietransieri.
Passeggiata al Bosco di S. Antonio.
Presentazione di libri
▪ Venerdì 7 Febbraio 2014
Claudio Rutilio Namaziano - De Reditu, a cura di Anna Ventura
Traduzione in endecasillabi sciolti; notizie sull’autore e sull’opera; lettera immaginaria.
Casa Editrice Noubs (Chieti).
Parlerà il Prof. Raffaele Di Virgilio; saranno presenti la curatrice, Anna Ventura, e l’editore.
Pescara - Sala Convegni Fondazione Pescarabruzzo

Proiezione di film
▪ Mercoledì 30 gennaio, mercoledì 13 e 27 febbraio, mercoledì 13 marzo 2013
L’altrocinema: la visione allo specchio a cura di Rolando D’Alonzo.
Si proietterà un ciclo di quattro film:
1. Orlando di Sally Potter tratto dall’omonimo romanzo di Virginia Woolf
2. 84 Charing Cross di David Hugh Jones tratto dall’omonima raccolta epistolare di Helene
Hanff
3. La leggenda del santo bevitore di Ermanno Olmi tratto dal racconto autobiografico di
Joseph Roth
4. Il pranzo di Babette tratto dall’omonimo racconto di Karen Blixen
Biblioteca “ Di Giampaolo”– Pescara. Ingresso libero.
▪ Da mercoledì 8 gennaio 2014
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Proiezione di un Ciclo di film tratti da opere narrative.
Introduzione e commento di Rolando D’Alonzo, critico cinematografico.
Effi Briest di R.M. Fassbinder
Oblomov di N. Mikhalkov
Il cappotto di A. Lattuada
Partitura per pianola meccanica di N. Mikhalkov
Sostiene Pereira di R. Faenza
Lo straniero di L. Visconti
Biblioteca “ Di Giampaolo”– Pescara. Ingresso libero.
Mostre
▪ Martedì 20 novembre 2012
Mostra “Sentimento della natura: pittori abruzzesi al tempo dell’Italia unita”
Il biglietto di ingresso alla mostra dà diritto a visitare anche la collezione di antiche maioliche
di Castelli ospitata nel vicino Museo Villa Urania sia nello stesso giorno che nei giorni
successivi. Pescara, Museo d’arte moderna “Vittoria Colonna”.
▪ Sabato 17 maggio 2014
Grandi Madri Grandi Donne. Percorsi d’Arte dalla Preistoria al Rinascimento
Visita alla mostra allestita dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed
Etnoantropologico dell’Abruzzo.
Un omaggio al ruolo della donna come madre, attraverso un suggestivo percorso tra antichi
reperti archeologici e importanti opere d’arte del patrimonio abruzzese. Nel manifesto della
mostra due opere emblematiche: la terracotta ritrovata nel santuario della dea Angizia e la
Sant’Anna Metterza, madre di tutte le madri.
Pescara - Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio.
▪ Domenica 15 giugno 2014
Frida Kahlo e Andy Warhol in mostra a Roma
Alle Scuderie del Quirinale una grande mostra sull'artista messicana Frida Kahlo (19071954), simbolo dell'avanguardia artistica e della cultura messicana del Novecento.
Venerata anticipatrice del movimento femminista, seducente soggetto del cinema
hollywoodiano, Frida si offre alla cultura contemporanea attraverso un inestricabile legame
arte-vita tra i più affascinanti nella storia del XX secolo. Eppure i suoi dipinti non sono
soltanto lo specchio della sua vicenda biografica, segnata a fuoco dalle ingiurie fisiche e
psichiche, poichè la sua arte si fonde con la storia e lo spirito del mondo a lei
contemporaneo.
Le opere di Andy Warhol, ospitate nel Museo della Fondazione Roma, Palazzo Cipolla, in
via del Corso, sono state raccolte da Peter Brant, intimo amico di Warhol.
La mostra parte dai primi disegni del Warhol illustratore per finire con le spettacolari Ultime
Cene e gli autoritratti passando attraverso le opere più iconiche come le Electric Chairs, il
grande ritratto di Mao, i fiori e uno dei più famosi capolavori di Warhol, Blue Shot Marilyn, il
ritratto della famosa attrice Americana. Attraverso capolavori e opere altrettanto
sorprendenti ma meno conosciute, come una serie di Polaroid mai viste prima in Europa, la
mostra non racconta semplicemente il Warhol star del mondo dell’arte e del mercato, ma
anche il Warhol intimo, l'amico, l'uomo.
▪ Sabato 13 settembre 2014
Secoli Augustei. Messaggi da Amiternum e dall’Abruzzo antico.
Chieti, Palazzo de’ Mayo, corso Marrucino, 121 - Museo di Villa Frigerj, Villa Comunale.
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La mostra, concepita in occasione del bimillenario della morte di Augusto (63 a.C. - 14 d.C.),
si articola nelle due sedi museali di Palazzo de’ Mayo e Villa Frigerj. Le opere e i reperti
esposti, risalenti all’epoca imperiale, provengono quasi tutti da Amiternum e vanno letti
come simboli e immagini del potere fondato da Augusto nella città, il cui paesaggio urbano
registra in questo periodo una forte spinta alla monumentalizzazione e al decoro
architettonico.
Nel Palazzo de’ Mayo si illustra l’assetto sociale e culturale dell’epoca dato ad Amiternum,
celebrando due personalità eminenti della città, attraverso un monumento funerario ad
esedra di un triumviro di Augusto e una splendida statua virile in nudità eroica.
A Villa Frigerj, lungo un percorso ricco di reperti, si potrà riflettere sul livello raggiunto da
Amiternum, cogliendo il carattere colto di una committenza esigente, capace di trasformare
i semplici oggetti di vita quotidiana in segni di distinzione e simboli di potere. Augusto è
ritratto in due teste: una in basalto, frammentaria e bellissima, rinvenuta a Pescina, l’altra in
pietra proveniente da Amiternum.
Corsi di ceramica
▪ Da venerdì 11 gennaio 2013
Impara l’arte: la ceramica (1). Tecniche, materiali e forme. Teoria e pratica.
a cura di Emilio De Grazia.
Biblioteca “ Di Giampaolo”– Pescara
▪ Venerdì 31 maggio 2013
Mostra delle ceramiche realizzate nel laboratorio “Impara l’arte”- Primo corso di ceramica
Acqua, terra, fuoco a cura di Emilio De Grazia.
Biblioteca “ Di Giampaolo”– Pescara
▪ Da mercoledì 19 Febbraio 2014
Impara l’arte: la ceramica (2). Tecniche, materiali e forme. Teoria e pratica, a cura di Emilio
De Grazia.
Biblioteca “ Di Giampaolo”– Pescara
Il corso è aperto a tutti.
▪ Venerdì 13 giugno 2014
Mostra di ceramiche.
La mostra è stata allestita con i lavori realizzati dai partecipanti al secondo corso di ceramica
tenuto ai Soci Aiig da Emilio De Grazia.
A conclusione dei lavori, seguirà un momento conviviale.
Biblioteca “ Di Giampaolo”– Pescara
Concerto
▪ Giovedì 13 dicembre 2012
Concerto “ Voci e Amori del Belcanto Italiano”
Soprano Astrea Amaduzzi, pianoforte Mattia Peli.
Pescara, Sala convegni della Fondazione Pescarabruzzo.
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3.2. Sezione Regionale: Basilicata
Relazione di Argenzia Bonora (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale:
Argenzia Bonora (Presidente); Luigi Stanzione (vice presidente); Biagio Mastrangelo
(Segretario); Annamaria Sileo(Consigliere), Gaetano Brindisi(Consigliere), Mariangela
Festa(Consigliere).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 4 ottobre 2010
Corsi di formazione
▪ Percorsi di didattica della geografia nel I ciclo d’istruzione
Data e sede:15-17gennaio 2014
Relatori: Argenzia Bonora-Graziella Cormio
Obiettivi: Itinerari di ricerca e sviluppo di percorsi didattici per il passaggio da un
insegnamento trasmissivo ad una metodologia d’indagine e scoperta. Affermazione del
valore formativo della geografia. Incontri con “Tolbà” Associazione di medici volontari: la
geografia e letteratura- lingue, migrazioni, intercultura.
▪ Conferenze
Buona salute a tutti -sessioni di studio sulla medicina delle migrazioni
Data e sede: 9 e 10 novembre 2012 Palazzo Lanfranchi- Matera
Relatori: Gennaro Franco/Laura Pecoraro
Obiettivi: conoscenze sulla salute e migrazione tra Nord e Sud del mondo: medicina delle
migrazioni ed etnomedicina
C’è sempre qualcuno più nero di me
Data e sede: 13 giugno 2014
Relatori: Giuseppe DeMola-Graziella Cormio- Argenzia Bonora
Obiettivi: I rifugiati: discussione sul libro di Giuseppe De Mola: Distanze- Storie di esilio dal
SudAfrica di ieri e di oggi
Progetti educativo-didattici
▪ Maestri allo sbaraglio
L’iniziativa ha avuto lo scopo, nell’ambito delle attività dello Sportello per i migranti del
Comune di Matera, per favorirne l’inclusione, di riprendere la discussione e il dialogo sulla
scuola e costruire un “ponte” di scambio di esperienze didattiche fra il nord e il sud, ma
anche fra le scuole del territorio.
Durata: la giornata del 3 marzo 2014.
Destinatari studenti del Corso di laurea in Scienze della formazione primaria, insegnanti.
Partner: associazione Tolbà, Università della Basilicata.
Materiali prodotti e modalità di diffusione: autobiografie degli studenti sul tema “anche i
maestri sono stati alunni” e creazione di un blog.
Visite guidate e viaggi di studio
▪ “Musei in viaggio”- Giuggianello (Le) / Lecce
▪ Visita al museo della civiltà contadina di Giuggianello (Le)
▪ Visita guidata della città di Lecce
▪ Mostra permanente dell’artigianato leccese (14 dicembre 2013).

18

REPORT AIIG 2012-2014

(OTTOBRE 2012-OTTOBRE 2014)

Pubblicazioni
Mappare arte antropologia scienze, di Marano F. (a cura di), altrimedia edizioni, 2013, pp.
142.
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3.3. Sezione Regionale: Calabria
Relazione di Piero Gagliardo (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio Regionale
Piero Gagliardo (Presidente); Tiziana Falco (Segretaria); Marcello Bernardo (Consigliere),
Francesco De Pascale(tesoriere)
Data rinnovo Consiglio in carica : 30/09/2010
Consiglio provinciale di Cosenza
Piero Gagliardo (Presidente); Tiziana Falco (Segretaria); Marcello Bernardo (Consigliere),
Francesco De Pascale(tesoriere)
Progetti educativo-didattici
Indicare il titolo e le tematiche di eventuali progetti formativi che siano stati ideati e proposti
dall’AIIG, da Enti locali o da istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai quali le Sezioni
dell’AIIG abbiano comunque dato il proprio apporto.
Nel periodo considerato non è stato possibile produrre attività didattiche specifiche come
indicato nel sottotitolo. Di fatto è successo che c’è stata la transizione dalle Facoltà ai
Dipartimenti e il gruppo di Geografi presenti all’Università della Calabria ha optato per tre
destinazioni diverse: Dipartimento di Studi Umanistici, Dipartimento di Scienze
dell’Educazione, Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente e del Territorio e Ingegneria
Chimica.
Pubblicazioni
▪ La Geografia spiegata dagli studenti, a cura di Piero Gagliardo e Tiziana Falco, con
prefazione di Gino De Vecchis, casa Editrice Pellegrini. Cosenza (e-book).
Riflessioni e proposte per il futuro
La situazione della Sezione AIIG della Calabria mostra crescenti livelli di criticità, sia per
quanto riguarda le iscrizioni di insegnanti delle scuole, sia per la carenza di attività e di
iniziative.
Nonostante i diversi tentativi di coinvolgere docenti delle scuole, le risposte ricevute sono
state sempre piuttosto negative, sia per quanto concerne la possibilità di tenere seminari
nelle scuole secondarie, sia per gli inviti ad iscriversi all’AIIG.
Bisogna altresì ricordare lo stato di crisi in cui versa la Regione Calabria, crisi economica,
tanto che è la Regione più povera d’Italia, ma soprattutto crisi culturale, che si avverte
attraverso le nuove generazioni, particolarmente ignoranti sulle basi essenziali del sapere.
Il gruppo di Geografi di Cosenza, dopo la separazione in tre diversi Dipartimenti è impegnato
soprattutto nelle attività di didattica e di ricerca in Unical e non riesce a dedicare tempo a
relazioni esterne.
Per questi motivi e dato l’inizio del mio pensionamento (novembre2014) è necessario
procedere alla elezione di un nuovo Consiglio Regionale della Calabria.
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3.4. Sezione Regionale: Campania
Relazione di Silvia Siniscalchi (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale
Silvia Siniscalchi (Presidente); Maria Notari (Segretario); Maria Sergio (Consigliere).
Data rinnovo Consiglio in carica (15/12/2013)
Consiglio provinciale di Salerno
Davide Tuosto (Presidente); Adele Precenzano Randazzo (Vicepresidente); Lia Persiano
(Segretario).
Data rinnovo Consiglio in carica (03/04/2013)
Consiglio provinciale di Avellino
Emilia Sarno (Presidente); Cristina Di Marzo Capozzi (Vicepresidente); Maria Teresa
Gargano (Segretario).
Data delle prime elezioni del Consiglio 14 settembre 2011
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Varie fonti di produzione di energia attraverso scoperte non conosciute
Data e sede: 28/04/2014, Salerno, Sala della parrocchia di S. Demetrio, via Dalmazia
Relatori: Andrea Scognamiglio
Obiettivi: descrizione e previsione dell’uso delle energie alternative in provincia di Salerno
Destinatari/fruitori: Soci AIIG Campania-Salerno e studenti universitari
Corsi di formazione
(Sez. Prov. Avellino)
▪ Titolo: La Geografia nel Sistema Scuola italiano: problemi e prospettive
Data e sede: 19 febbraio 2013, ore 15.30-18.30, Avellino, Centro Sociale Samantha della
Porta, via Morelli e Silvati
Relatori: proff. Antonio Danese, Cristina Di Marzo Capozzi, Emilia Sarno
Obiettivi: discutere delle problematiche dei docenti di geografia
(Sez. Prov. Avellino)
▪ Titolo: L’educazione ambientale nella scuola Primaria
Data e sede: 20 maggio 2014, ore 10.30-12.30, Campobasso, Università del Molise
Relatori: proff. Angela Cicora, Giovanna Ferrante, Erminia Di Marzo, Luca Rossi, Emilia
Sarno
Obiettivi: come realizzare l’educazione ambientale nella scuola primaria
Conferenze e/o corsi di formazione
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Tenerè
Data e sede: 06/11/2012, sala ”Il punto di porta Rotese”, Via P. Rotese
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: Analisi dei principali aspetti geografici fisici e antropici della regione desertica nella
parte centromeridionale del Sahara
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(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: L’Africa Sub Sahariana: dalle coste Atlantiche al Sahel, tra l’Africa della terra rossa,
Togo, Benin, Burkina Faso e Ghana
Data e sede: 07/11/2012, Salerno, Circolo Unificato di Presidio, Via S. Benedetto, 16
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: Analisi dei principali aspetti geografici e delle problematiche sociali ed economiche
di alcuni paesi dell’Africa occidentale
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Amazonas
Data e sede: 08/11/2012, sala ”Il punto di porta Rotese”, Via P. Rotese
Relatori: Renato Rizzo
Obiettivi: Analisi dei principali aspetti geografici e delle problematiche sociali ed economiche
dell’Amazonas, il più esteso stato del Brasile

(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Dagli Indigeni Papua agli Aborigeni dell’Australia
Data e sede: 14/11/2012, Salerno, in collaborazione con l’Ass. Lucana, Via Raffaele Di Palo,
Pastena
Relatori: Rodolfo Daniele
Obiettivi: Analisi dei principali aspetti della vita quotidiana di alcune popolazioni autoctone
dell’Australia nel loro rapporto con la natura e con l’ambiente
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Bangladesh
Data e sede: 07/02/2013, sala ”Il punto di porta Rotese”, Via P. Rotese
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: Analisi dei principali aspetti geografici del Bangladesh e delle sue attuali criticità
geopolitiche
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Transiberiana
Data e sede: 07/02/2013, sala ”Il punto di porta Rotese”, Via P. Rotese
Relatori: Renato Rizzo
Obiettivi: Analisi dei principali aspetti geografici della tratta ferroviaria più lunga del mondo:
dalla Russia europea alle regioni centrali della Siberia a quelle orientali.
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Emancipazione della donna salernitana
Data e sede: 08/03/2013, Salerno, Via Raffaele Di Palo
Relatori: Gennaro Avossa
Obiettivi: Analisi dei principali mutamenti della cultura e della società del Mezzogiorno
attraverso la proiezione commentata di foto d’epoca
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: La Tuscia e gli Etruschi nella Tuscia
Data e sede: 03/04/2013, Salerno, Circolo Unificato di Presidio, Via S. Benedetto, 16
Relatori: Geppino Lauriello
Obiettivi: un viaggio nella storia e geografia del popolo etrusco
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(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: TransudAmericana
Data e sede: 04/04/2013, Salerno, “Il Punto di Porta Rotese”, Via Porta Rotese
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: il racconto di un grande viaggio nel cuore del Sud-America, da Iquique, piccola
cittadina al nord del Cile alla grande metropoli di Buenos Aires, attraversando deserti,
cordigliera Andina, Yungas e la Pampas.
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: I caffè della Geografia, 2° edizione
La Campania di fronte alla questione rifiuti
Data e sede: 23/05/2013, Salerno, Punto Einaudi, C.so Vittorio Emanuele, 94, piazzetta
Barracano
Incontro-dibattito con M. Clotilde Sciaudone (autrice del libro “La Campania dell’emergenza.
Riflessioni a margine della questione rifiuti”, La Scuola di Pitagora Editrice, 2011).
Relatori: M. Clotilde Sciaudone, René Georges Maury (Docente di Geografia, Ist.
Universitario Statale “L’Orientale” di Napoli). Coordinazione a cura di Silvia Siniscalchi
Obiettivi: ripercorrere gli eventi della questione rifiuti in Campania con particolare
approfondimento delle disastrose conseguenze sull’ambiente e sulla produzione agricola e
zootecnica dell’agro casertano
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Siria e Giordania. Il mondo islamico attuale con la meravigliosa Petra e il fascino di
Gerusalemme
Data e sede: 14/11/2013, Salerno, Circolo Unificato di Presidio, Via S. Benedetto, 16
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: analisi geografica e culturale del Medio Oriente turco fino alla Giordania e a Israele
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Eritrea
Data e sede: 09/01/2014, Salerno, Via P. Rotese, ”Il punto di porta Rotese”
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: analisi geografica e culturale dell’Eritrea, prima e dopo la parentesi coloniale
italiana
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Goethe, Viaggio In Italia
Data e sede: 06/02/2014, Salerno, “Il Punto di Porta Rotese”, via Porta Rotese
Relatori: Lia Persiano
Obiettivi: ricostruzione storica del contesto storico-geografico e letterario del viaggio in Italia
alla fine del Settecento
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: L’identità salernitana attraverso antiche cartoline
Data e sede: 13/02/2014, Salerno, Ass. Circolo Lucano, Via Roberto di Palo, Pastena
Relatori: Gerardo Giordano
Obiettivi: ricostruzione dei contesti territoriali e culturali della Salerno dei primi del Novecento
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Data e sede: 06/03/2014, 20:00, Salerno, “Il Punto di Porta Rotese”, via Porta Rotese
Titolo: Papua, Nuova Guinea
Relatori: Renato Rizzo
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Obiettivi: analisi geografica e culturale della parte orientale dell'isola della Nuova Guinea e
delle isole appartenenti all'arcipelago di Bismarck
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
Titolo: I caffè della Geografia, 3° edizione: Acqua, bene comune
▪ Data e sede: 22/03/2014, Roccapiemonte (Sa)
Relatori: Leonardo Cicalese, Silvia Siniscalchi
Obiettivi: la questione della gestione idrica da parte dei consorzi in provincia di Salerno e il
quadro internazionale delle guerre per l’acqua
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
Titolo: I caffè della Geografia, 3° edizione: geografi, giornalisti e medici incontrano Corrado
▪ Caso, autore del libro “Meteoropatie” (2012)
Data e sede: 28/03/2014, Salerno, Punto Einaudi C.so V. Emanuele, 94, p. Barracano
Relatori: Lia Persiano, Renato Trombelli, con la partecipazione dell’autore e la
coordinazione di Silvia Siniscalchi
Obiettivi: il rapporto tra ambiente e malattie alla luce della trattatistica medica nel corso dei
secoli
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
Titolo: Nigeria-Biafra
▪ Data e sede: 03/04/2014, Salerno, “Il Punto di Porta Rotese”, via Porta Rotese
Relatori: Brunello D’Urso
Obiettivi: descrizione geografica e culturale dei due stati dell’Africa Occidentale prima e
dopo la guerra civile
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
Titolo: Ladakh-Zanskar (gemme dell’Himalaya indiano)
▪ Data e sede: 08/05/2014, Salerno, “Il Punto di Porta Rotese”, via Porta Rotese
Relatori: Renato Rizzo
Obiettivi: descrizione geografica e culturale della Terra dei Lama, tra paesaggi meravigliosi
e profonda spiritualità
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
Titolo: Maiores nostri in abiti nuziali
▪ Data e sede: 15/05/2014, Salerno, Scuola Elementare “Giacinto Vicinanza”
Relatori: Gennaro Avossa
Obiettivi: percorso didattico geografico-culturale attraverso i cambiamenti di costume in
provincia di Salerno
Progetti educativo-didattici
(Sez. Prov. Avellino)
▪ Titolo: Conosci la tua città e la tua provincia
Durata: biennale (2013-2014)
Destinatari: studenti delle scuole superiori di Avellino e provincia
Obiettivi: potenziare le competenze degli studenti nell’analisi territoriale

(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ Titolo: Salerno attraverso i francobolli
Durata: biennale (2013-2015)
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Destinatari: studenti delle scuole elementari di Salerno e provincia
Obiettivi: favorire la conoscenza della provincia di Salerno nei bambini
Visite guidate e viaggi di studio
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 20/01/2013, Salerno, partenza da Palazzo di Città, ore10:00
La mala metamorfosi. Ippolito da Pastina (visita guidata)
Visita guidata ai luoghi emblematici del centro storico di Salerno, con particolare riguardo
alle aree in cui ebbe luogo la rivoluzione del 1647 contro gli Spagnoli del pescivendolo
Ippolito da Pastina, che ebbe poi una parte di prim'ordine nei tentativi del duca di Guisa e
nella spedizione del principe Tommaso di Savoia.
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 17/02/2013, Salerno, partenza da Palazzo di Città, ore10:00
Il ceto aristocratico salernitano nelle epigrafi di età gota-bizantina-longobarda
(visita guidata dal dott. Felice Pastore, Direttore del gruppo archeologico Salernitano)
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 19/05/2013, Escursione a S. Agata dei Goti e a Benevento
In collaborazione con l’Associazione culturale Cypraea
Visita al centro storico di S. Agata dei Goti e al Museo del Sannio di Benevento
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 08/06/2013, Escursione alle Ville Vesuviane e alla Reggia di Portici
Visita guidata a villa delle Ginestre (ultima dimora di Giacomo Leopardi), a villa Campolieto
e al parco della villa Favorita. Visita guidata alla Reggia di Portici.
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 15/12/2013, Visita guidata alla Chiesa e alla biblioteca della Badia di Cava de’ Tirreni
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 26/04/2013, Salerno, visita al “Museo dello Sbarco e Salerno Capitale”, a cura di Nicola
Oddati, Antonio Palo e Giuseppe Preziosi
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 30/04/2014, Eboli, escursione al Museo Archeologico Nazionale, Convento di S.
Francesco, Chiesa di S. Pietro Alli Marmi, a cura di Rubino Luongo
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
▪ 9/10/2014, Escursione a Serre-Persano: visita all’Oasi di Persano; visita alla Real Casina
Borbonica di Persano; visita al centro storico del comune di Serre (Santuario della Madonna
dell’Ulivo, Palazzo Ducale, Chiesa di San Martino, Museo dell’Arte Contadina).
Convegni e Giornate di studio
(Sez. Prov. Avellino)
▪ Presentazione del volume di Emilia Sarno “Campobasso da castrum a città murattiana”
Data e sede: 22 marzo 2013, Campobasso, Fondazione Molise Cultura
Relatori: proff. Gianfranco de Benedittis, Simonetta Conti, Giovanni di Giandomenico,
Obiettivi: discutere della pianificazione urbana di Campobasso
(Sez. Reg. Campania e Sez. Prov. Salerno)
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▪ Prima edizione del congresso sull’Informazione Turistica organizzato dalla Fondazione
Alario per Elea-Velia con il patrocinio dell’AIIG Campania; Tavola Rotonda sul
“GeoGiornalismo”
Data e sede: 12/10/2013, Ascea (Salerno)
Relatori: Filippo Bencardino, Paola Villani
Obiettivi: le applicazioni della Geografia in ambito turistico e giornalistico
Pubblicazioni
From spatial intelligence to spatial competences: the results of applied geo-research, di
Emilia Sarno, Review of International Geographical education online, 2, 2012, pp. 165-180.
ISSN: 21460353.
Bachelor’s thesis in Geography for the training of Italian teachers in Nursery and Primary
school (abstract), di Emilia Sarno, IGU Regional Conference, Krakòw, 18-22 agosto 2014
Altre attività
Gruppo di studio AIIG Avellino
1)Gruppo di studio sulla classe di concorso A039 (Geografia nelle scuole superiori) per
rafforzare il valore della disciplina e difenderlo nelle sedi competenti, coordinato dalla
prof.ssa Cristina Di Marzo (2013-2014)
2)Gruppo di studio juniores Avellino sul tema I luoghi della seconda guerra mondiale in
Campania, coordinato dal dott. Mario de Prospo (2012-2013)
Riflessioni e proposte per il futuro
Le maggiori difficoltà si riscontrano nel tentare di coinvolgere i giovani nelle attività
dell’associazione. Gli stessi insegnanti di geografia delle scuole superiori e medie inferiori
non si rivelano molto interessati. Le iniziative di maggior successo sono di tipo divulgativo
(escursioni, conversazioni, proiezioni di filmati e diapositive). Oltre a riproporre le proposte
riuscite già sperimentate, l’AIIG Campania-Salerno sta organizzando degli incontri collettivi
con i dirigenti scolastici della provincia di Salerno, per illustrare loro le attività
dell’associazione e attirarne l’interesse. In particolare, l’AIIG Campania-Salerno sta
portando avanti di comune accordo con l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di
Napoli e l’Ordine dei Giornalisti della Campania un corso di alta formazione in
GeoGiornalismo, con possibili ricadute positive sull’intensificazione dei rapporti
dell’Associazione con le scuole superiori della provincia di Salerno.
Infine l’AIIG Campania è in contatto con l’Università Federico II di Napoli per la stipula di un
protocollo d’intesa volto all’organizzazione di corsi di formazione nell’uso degli strumenti di
analisi territoriale rivolto a studenti, insegnanti e cultori della materia.
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3.5. Sezione Regionale: Emilia-Romagna
Relazione di Lucia Arena (Vicepresidente)
Composizione Consiglio regionale
Laura Federzoni (Presidente); Lucia Arena (Vicepresidente); Enza Zabbini (Segretario e
tesoriere); Andrea Bisi (consigliere); Fiorella Dallari (consigliere); Andrea Corticelli
(consigliere, cooptato ITC); Filippo Pistocchi (consigliere, cooptato scuola secondaria di
primo grado); Emanuela Lavelli (consigliere, cooptata scuola primaria).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 2013
Corsi di formazione
▪ Insegnare geografia oggi, Corso di formazione neoassunti A.S.2012-2013
Data e sede:5-12-19-26 febbraio 5-12 marzo 2013 – II.T.C. Rosa Luxemburg Bologna
Relatori: Lucia Arena – Andrea Corticelli- Filippo Pistocchi
Obiettivi:Fornire strumenti, esperienze e conoscenze per l'insegnamento della geografia
oggi
▪ Andare a quel paese: immaginare, progettare, viaggiare
Data e sede: 21 marzo, 4,11,18 aprile 2013 – sede AIIG Via Guerrazzi,20
Relatori: Fiorella Dallari, Enza Zabbini, Davide Bagnaresi, Carlo Cencini
Obiettivi: come costruire un’esperienza di viaggio interdisciplinare e significativa, che
coinvolga docenti e studenti nel processo di formazione culturale.
▪ Indicazioni nazionali del curricolo per la scuola
Data e sede: 14 marzo, 9 aprile, 18 aprile, 2 maggio, 7 maggio 2013 – I.C. 18 Bologna
Relatori: Arena Lucia, Cinti Guerrina
Obiettivi: Sviluppare alcune tematiche delle nuove indicazioni(paesaggio, studio della
regione, gli strumenti ed i metodi della geografia) in un'ottica di curricolo verticale
▪ Percorsi didattici esemplificativi
Data e sede: 12,19,26 settembre 2013 Scuola Media Felice Orsini - Forlì
Relatori: Arena Lucia, Andrea Corticelli, Giovanna Raggio, Filippo Pistocchi
Obiettivi: Sviluppare percorsi didattici su temi geografici particolarmente importanti per la
formazione degli studenti utilizzando gli strumenti della geografia attiva
Conferenze e/o corsi di formazione
▪ Geografia per Capire il mondo
Data e sede: 9 novembre, 7 dicembre 2012, 11 gennaio, 8 febbraio, 8 marzo 2013 presso
la Biblioteca Borges -BO
Relatori: Davide Papotti, Carlo Cencini, Roberta Curiazi, Enza Zabbini, Guerrina Cinti
Obiettivi: Diffondere la conoscenza geografica attraverso temi d'attualità
▪ Geografia per Capire il mondo
Data e sede: 8 novembre, 6 dicembre 2013,10 gennaio,7 febbraio,7 marzo 2014- Biblioteca
Borges- BO
Relatori: Filippo Pistocchi, Elisa Magnani, Carlo Cencini
Obiettivi: Diffondere la conoscenza geografica
▪ Geografia come desiderio di Viaggiare
Data e sede: presso l'Università Primo Levi – via Azzogardino Bologna
8 ottobre, Il senso del viaggio nel tempo
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25 ottobre, L’altro e l’altrove nell’immaginario turistico
8 novembre, Viaggiare in modo responsabile
15 novembre, Andare per parchi
22 novembre, Visita al Parco dei Gessi bolognesi
29 novembre, Andare per città
6 dicembre, Uscita a Bologna
13 dicembre, Uscita a Bologna
Relatori: Carlo Cencini, Davide Papotti, Lucia Arena
Obiettivi: Fare scoprire il viaggio come desiderio di conoscenza
▪ Bologna città d’acqua nella storia: Il sistema delle acque a Bologna dal XII secolo ai giorni
nostri
Data e sede: 13-20-30 marzo, 5 aprile, 3 maggio. Biblioteca Granarolo- Bologna
Relatori: Lucia Arena
Obiettivi: Scoprire il ruolo fondamentale che l'acqua ha avuto nello sviluppo di Bologna che
ancora oggi porta i segni di questa vicenda. Verificare come, a partire dagli anni Ottanta
del Novecento, questa storia viene riscoperta e valorizzata dal punto di vista turistico per
la sua unicità e importanza nella storia industriale di Bologna.
Visite guidate e viaggi di studio
Il Servizio Cultura e Biblioteca del Comune di Medesano in collaborazione con l'AIIG ha
organizzato per il 2013 una serie di eventi ed escursioni sul tema
"I significati del confine: i limiti naturali, storici, mentali”
Calendario degli appuntamenti:
▪ Venerdì 15 febbraio, ore 21 Sala Civica “Romano Gandolfi” – Medesano
Proiezione del film “La legge è legge” (1958) di Christian Jacque, con Totò e Fernandel.
▪ Venerdì 22 febbraio, ore 21 Sala Civica “Romano Gandolfi” - Medesano
Proiezione del film “Il deserto dei Tartari” (1976) di Valerio Zurlini, con Vittorio Gassman e
Giuliano Gemma.
▪ Giovedì 28 febbraio, ore 21 Sala Civica “Romano Gandolfi” - Medesano
“Geografia delle frontiere e dei confini: il fascino delle discontinuità nel territorio”, conferenza
del prof. Davide Papotti, docente di Geografia presso l’Università di Parma.
▪ Domenica 3 marzo
Escursione a Macugnaga (VB), alla scoperta di una cultura di frontiera: la Comunità
Linguistica Walser.
▪ Sabato 20 aprile, ore 17,30 Sala Civica “Romano Gandolfi” – Medesano
“Diffusione dell’immagine turistica dei laghi della regione prealpina transfrontaliera”,
conferenza del prof. Carlo Brusa, docente di Geografia presso l’Università del Piemonte
Orientale e direttore della rivista “Ambiente Società Territorio”.
▪ Domenica 21 aprile
Escursione a Varese e Lugano guidata dal prof. Carlo Brusa, con lettura geografica della
conurbazione di frontiera e della regione transfrontaliera.
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▪ Maggio
Escursione a Trieste: “La frontiera orientale: da confine chiuso a porta aperta verso i
Balcani”
▪ Domenica 30 giugno
Escursione a Predoi (Bolzano), il Comune più a Nord della Penisola, con visita al Parco
naturale Vedrette di Ries-Aurina, alle pendici della Vetta d’Italia.
▪ Domenica 13 ottobre
Escursione a Ventimiglia e Mentone, guidata dal prof. Giuseppe Garibaldi, Presidente della
Sezione Liguria dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
▪ Domenica 15 dicembre
Escursione a Lienz (Austria): i Mercatini di Natale del Tirolo.
▪ Programma escursioni Biblioteca Medesano 2014 in collaborazione con l'AIIG
“Prima della città, dopo la metropoli:alla scoperta dei centri minori”
Calendario degli appuntamenti:
▪ Domenica 23 marzo
Escursione a Saluzzo (Cuneo): “Un antico Marchesato nel cuore del Piemonte”
▪ Sabato 26 aprile
Escursione a Marostica, Grotte di Oliero e Monte Grappa (Vicenza): “La Val Brenta:
storia, cultura ed emozioni…”
▪ Venerdì 30 maggio, ore 21, Sala Civica “Romano Gandolfi” - Medesano
Proiezione del documentario “6 maggio 1976: il terremoto in Friuli” realizzato dalla
Cineteca del Friuli e dal Comune di Gemona.
▪ Domenica 1 giugno
Escursione a Gemona e Venzone (Udine): “Friuli: aspetti sociogeografici di una
catastrofe sismica”.
▪ Domenica 29 giugno
Escursione a Sauris (Udine): “Un paese dalle antiche tradizioni immerso nella natura”.
▪ Domenica 5 ottobre
Escursione a Tremosine (Brescia): “Un eden sospeso tra lago e cielo”.
▪ Domenica 7 dicembre
Escursione a Glorenza (Bolzano): “I Mercatini di Natale nella più piccola città d’Europa”.
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3.6. Sezione Regionale: Friuli-Venezia Giulia
Relazione di: Andrea Guaran (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale
Andrea Guaran (Presidente); Gianfranco Battisti (Vicepresidente); Giovanni Giurco
(Segretario); Osvaldo de Castro (Tesoriere); Michele Stoppa (Consigliere); Maria Mirabella
(Consigliere); Luciana Turrin (Consigliere).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 7 luglio 2012
Composizione Consiglio provinciale di Gorizia
Maria Mirabella (Presidente); Osvaldo de Castro (Vicepresidente); Paola Pizzo (Segretario);
Licio Pavan (Consigliere); Benedetto Consalvi (Consigliere)
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 7 luglio 2012
Composizione Consiglio interprovinciale di Pordenone-Udine
Luciana Turrin (Presidente); Vanessa Raffin (Vicepresidente); Lucia Zannese (Segretariotesoriere)
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 7 luglio 2012
Composizione Consiglio provinciale di Trieste
Gianfranco Battisti (Presidente); Giovanni Giurco (Vicepresidente); Bianca Gomisel
(Segretario-tesoriere)
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 7 luglio 2012
Conferenze e/o corsi di formazione
Sezione provinciale di Gorizia
In collaborazione con l’Università della Terza Età di Monfalcone i proff.ri Flavio Cucinato e
Paola Pizzo da 22 anni svolgono conferenze di Geografia Turistica con proiezione di
immagini digitali:
▪ dal 7 al 28 marzo 2013
BRETAGNA: Viaggio in questa regione della Francia nord-occidentale alla scoperta di
fenomeni naturali, città, borghi e abbazie di straordinaria suggestione.
▪ BORGHI D’ITALIA (parte seconda): Alla ricerca delle bellezze nascoste di borghi e villaggi
che racchiudono, nelle loro piccole dimensioni, tanta parte del nostro passato.
▪ COSTA TURCHESE: Da Antalya a Troia seguendo le coste meridionali e occidentali della
Turchia ricche di storia, di monumenti e di fenomeni naturali.
▪ SLOVACCHIA: Visita della parte occidentale di questa nazione che con l’indipendenza ha
ritrovato la sua dignità, aprendosi all’Europa dopo anni di oscurantismo e di difficoltà
economiche e sociali.
▪ dal 5 marzo al 5 aprile 2014
DA MONT ST. MICHEL A STRASBURGO: Viaggio nella Francia nord-orientale passando
per Versailles e Verdun alla scoperta di abbazie, di fenomeni naturali, di palazzi e di località
di straordinaria suggestione.
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▪ TORINO E DINTORNI: Visita del capoluogo del Piemonte e delle ville reali di Venaria e
Stupinigi, per concludere il viaggio alla Sacra di San Michele, abbazia a strapiombo
sull’imbocco della Val di Susa.
▪ KRK (VEGLIA) E RAB (ARBE): In giro per queste due isole croate, che presentano una
diversità paesaggistica eccezionale, ma sono anche ricche di storia e di monumenti che
ricordano il loro travagliato passato.
▪ ROMANIA (parte I): Da Hunedoara alla chiesa fortificata di Biertan, passando per i
monasteri ortodossi che impreziosiscono la Valle dell’Olt, testimonianza dell’eccelso livello
artistico raggiunto dalla Valacchia tra il XIV e il XVIII secolo.
▪ ROMANIA (parte II): Da Sighişoara ai monasteri della Bucovina lungo un percorso artistico
in questa terra, la cui natura di paese latino fortemente pervaso della fede ortodossa è ancor
oggi viva testimonianza di complessità culturale.
Sezione provinciale di Trieste
▪ Titolo: Aspetti geopolitici della crisi attuale - conferenza
Data e sede: 12.12.2013 Università di Trieste, via Tigor 22
Relatori: prof. Gianfranco Battisti, Univ.TS
Progetti educativo-didattici
Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
▪ La geografia per competenze e il curricolo verticale
Incontro con i soci-insegnanti in servizio, con la partecipazione di colleghi, purtroppo pochi,
che operano nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella secondaria di secondo
grado. Mancano nell’intera sezione regionale i rappresentanti della secondaria di primo
grado e questo costituisce una evidente difficoltà. Il tentativo riguardava il confronto, la
discussione e la successiva elaborazione di proposte di un curricolo verticale, calato per
quanto possibile nel contesto territoriale regionale, sugli aspetti spaziali e geografici. Il
proposito è quello di ripartire con il nuovo anno scolastico per passare dalla fase del
confronto a quella della auspicabile elaborazione.
Visite guidate e viaggi di studio
Sezione regionale Friuli Venezia Giulia
▪ sabato 13 aprile 2013 (organizzazione sezione regionale FVG)
VAL COLVERA
Visita guidata da un esperto forestale
Visita naturalistica al Landri Scur e al Landri Viert. Escursione di circa due ore a piedi,
comprese le soste, su tracciato comodo e ampio e con dislivelli molto contenuti, lungo un
ramo del torrente Colvera.
Visita di Frisanco
Breve itinerario, sotto la guida di un esperto locale, nel borgo alla scoperta dei suoi
caratteristici e pregevoli tratti architettonici, merito di una non comune politica di
conservazione delle abitazioni tradizionali. Archi e porticati, ballatoi, pietra “a vista” e
percorsi pedonali lastricati rappresentano i tesori di questo interessante borgo prealpino.
Visita alla Mostra “la Casa di Carlin”, presso la sede del Museo della Casa e dell’Uomo in
Val Colvera.
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▪ sabato, 9 novembre 2013 (organizzazione sezione regionale FVG)
RAGOGNA E IL MEDIO TAGLIAMENTO
Visita guidata alla Pieve di S. Pietro e al Castello di Ragogna (guida: dott. Glauco Toniutti).
Visita alla chiesa della Santissima (guida: Diego Cruciat)
▪ sabato, 12 aprile 2014 (organizzazione sezione regionale FVG)
CHIUSAFORTE (FORTE COL BADIN) - ECOMUSEO DELLE ACQUE DEL GEMONESE
Visita guidata della fortezza, a cura del Comune di Chiusaforte.
La Fortezza militare fu costruita nei primissimi anni del XX secolo e, nel tentativo di frenare
l’avanzata delle truppe austro-germaniche, fu sede di aspri combattimenti nell’autunno del
1917. Si presenta come un edificio a più piani e con numerose balconate e propone diversi
vani (cucina, alloggi, magazzini, officina, ecc.) oltre al deposito per le munizioni e alle
interessanti postazioni di artiglieria. Dal cortile centrale, in cui sono ancora ben visibili le
rotaie che permettevano ai carrelli il trasporto delle munizioni, si accede anche alla
polveriera sotterranea. Nei decenni successivi la roccaforte fu destinata a caserma e a
struttura per le esercitazioni militari. Dal 2001 è di proprietà del Comune di Chiusaforte.
Visita al Mulino Cocconi, sede ecomuseale: illustrazione della storia, delle caratteristiche
dell’Ecomuseo delle acque del gemonese e dei suoi principali progetti; breve passeggiata
naturalistica al Laghetto Minisini.
Sezione provinciale di Gorizia
Anno Scolastico 2012 - 2013
▪ sabato, 27 ottobre 2012 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
Torviscosa
Guida scientifica: dott.ssa Desirée Dreos
L’attuale centro nacque tra il 1937 ed il 1938 con la definitiva bonifica delle paludi, effettuata
a partire dal 1927, e la fondazione di una fabbrica per la produzione di cellulosa, ricavata
dalla lavorazione della canna gentile (Arundo donax) di cui il territorio è ricco, che viene poi
utilizzata nella fabbricazione di fibre artificiali; il tutto nel quadro della politica di autarchia
inaugurata dal Fascismo negli anni trenta.
Ci siamo fermati qualche minuto a descrivere il percorso storico che dall’epoca romana
consegna il sito di Torviscosa al primo Novecento. Dopo aver tracciato il profilo di Marinotti
e aver considerato la rivoluzione che l'impianto della fabbrica porta nell'economia locale,
abbiamo proseguito il nostro piccolo tour alla scoperta di tutti i servizi all’avanguardia di cui
era dotata Torviscosa. Dal viale delle piscine, verso le diverse realtà abitative fino al blocco
delle scuole. La passeggiata si è conclusa nella piazza della cittadina.
▪ sabato, 1 dicembre 2012 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
S. Canzian d’Isonzo
Guida scientifica: dott.ssa Desirée Dreos
Il territorio di San Canzian abitato fin dalla preistoria esisteva in epoca romana: lo
documentano i reperti musivi pervenuti a noi nel corso di una campagna di scavi condotta
negli anni cinquanta e le ricerche degli storici. Inoltre, la via Gemina, che collegava il porto
d'Aquileia all'Istria, passava proprio per questo paese, denominato allora Aquae Gradatae.
La nostra visita, dopo un’introduzione storica (con particolare attenzione alle iscrizioni
murate all'esterno della parrocchiale), è proseguita nella zona degli scavi, dell’antiquarium
cansianense, della Parrocchiale, della chiesetta di San Proto che ospitava all'interno due
sarcofagi (ora nella chiesa principale) con la dedicazione ai martiri aquileiesi Proto e
Crisogono e della rotonda di Santo Spirito costruita sui resti del battistero dell’antica pieve.
Nella stessa giornata si è tenuta l’assemblea generale dei soci.

32

REPORT AIIG 2012-2014

(OTTOBRE 2012-OTTOBRE 2014)

▪ domenica 10 marzo 2013 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
S. GRADO DI MERNA (MIRENSKI GRAD)
Visita guidata da suor Ancila al complesso ecclesiale.
La prima nota storica di una chiesa dedicata alla Vergine sul Monte Grado risale al 1350. In
quel periodo il luogo veniva chiamato “Nostra Signora sotto il Carso”. Date le sue piccole
dimensioni, il parroco di Merna Eleršič fece costruire con l’aiuto dei doni dei pellegrini un
nuovo santuario delle stesse dimensioni di quello odierno e lo consacrò alla Madonna
Addolorata. Durante la Grande guerra il santuario venne completamente distrutto. Negli anni
1924 – 1931 il parroco Pahor fece ricostruire la chiesa seguendo i progetti dell’architetto
Umberto Cuzzi. La seconda guerra mondiale la danneggiò gravemente. I lazzaristi
cominciarono col restauro nel 1955 e il santuario fu consacrato solo il 13 luglio 1986.
▪ domenica 12 maggio 2013 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
PORTOGRUARO - CONCORDIA SAGITTARIA
Visita guidata al Museo Nazionale Concordiese di Portogruaro.
Visita alle sale romane: le iscrizioni ci raccontano la vita quotidiana degli abitanti di Iulia
Concordia, le monete testimoniano la storia attraverso l'iconografia e i reperti dagli abitati e
dai luoghi pubblici della colonia.
Partenza per Concordia in barca lungo il fiume Lemene.
Concordia Sagittaria
Visita guidata alle sale museali di Concordia e alle aree archeologiche del centro antico per
comprendere la trasformazione di una città dall’epoca romana all’epoca paleocristiana. Molti
saranno i riferimenti e i collegamenti alla capitale della X Regio, Aquileia.
Anno scolastico 2013 - 2014
▪ sabato, 5 ottobre 2013 (organizzazione sezione provinciale di Pordenone)
ALVISOPOLI
Visita guidata della città-modello fondata da Alvise Mocenigo, veneziano illuminista, che
volle creare ex novo una città ideale.
Pur essendo attraversata da un importante asse stradale d’epoca romana che collegava il
territorio concordiese con Quadrivium (l’attuale Codroipo), Alvisopoli è meglio conosciuta
per la trasformazione urbanistica portata a termine nell’Ottocento dal conte Alvise Mocenigo.
I Mocenigo erano una delle famiglie più importanti e illustri della Serenissima, che nel
Seicento avevano qui acquistato un vasto latifondo. Nelle intenzioni del nobile veneziano, il
piccolo centro doveva ben presto trasformarsi in una “città ideale”, che doveva portare il suo
nome. Immaginò un complesso autosufficiente, dotato di tutte quelle risorse di cui una
comunità media necessita. Alle naturali prevalenti risorse d’agricoltura Mocenigo si
preoccupò di affiancare un impegno “industriale” che andava dalla filatura alla tessitura,
cercando di utilizzare fibre vegetali coltivate in loco. Furono anche introdotte in modo
sperimentale la barbabietola e il riso, coltivato con la tecnica delle risaie piemontesi.
L’alternanza tra aree umide e terreni asciutti, che aveva caratterizzato prima della
trasformazione fondiaria i terreni prevalentemente paludosi di La Villa Mocenigo Alvisopoli,
venne regolamentata da una fitta rete di canali di scolo che, dopo circa due secoli, è rimasta
pressoché immutata e mantenuta attiva dal locale Consorzio di Bonifica. Anche il piccolo
borgo rurale fu radicalmente trasformato dal punto di vista urbanistico: Alvise Mocenigo
pianificò, infatti, la costruzione di numerosi fabbricati di carattere produttivo e residenziale.
▪sabato, 30 novembre 2013 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
STRASSOLDO
Strassoldo è uno dei pochi castelli friulani che è ancora posseduto e abitato dalla stessa
famiglia che lo costruì. La famiglia è certamente di origine germanica, come risulta dalle
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storie tramandate nei secoli, secondo cui i capostipiti sarebbero un Rambaldo proveniente
dalla Franconia, o un Voldarico proveniente dalla Boemia, o due fratelli scesi ancora dalla
Boemia o dalla Pomerania.
Giacché la sede originaria in terra del Friuli fu il castello di Lavariano, noto per essere il
centro di una “fara” longobarda il cui territorio scendeva fino all’Ausa, è probabile che gli
Strassoldo rappresentassero la confluenza di due famiglie, quella di origine bavarocarinziana, e quella di origine longobarda. Furono certamente investiti dall’imperatore, sia
perché portano nel loro stemma i colori imperiali (oro e nero), sia perché appartenevano alla
feudalità “libera” e cioè, come il Patriarca, di diretta investitura imperiale, e quindi presenti
in Friuli prima del 1077, quando fu costituito lo Stato patriarcale. Insediati sui confini tra i
possedimenti del Patriarca e quelli dei Conti di Gorizia, servirono entrambi i potentati friulani,
ricevendone investiture e sedendo nel Parlamento della Patria del Friuli e successivamente
anche nella Dieta degli Stati Provinciali di Gorizia. Acquisirono importanti posizioni
nell’ambito dello Stato patriarcale, e poi al servizio delle armate venete e soprattutto in ruoli
di governo e militari nell’Impero. Furono investiti di numerose giurisdizioni e castelli in Friuli,
ma anche in Carinzia e in Carniola.
Visita al Castello di Sotto accompagnati dalla contessa Ombretta Oliviero e dal prof. Marzio
Strassoldo.
Visita del borgo a cura della Pro Loco locale
Nella stessa giornata si è tenuta l’assemblea generale dei soci.
▪ domenica, 23 febbraio 2014 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
GRADISCA D’ISONZO
Fin dal sec X-XI è luogo fortificato e diviene importante quando, nel 1473, Venezia
costruisce una fortezza non solo per contrastare le incursioni turche, ma anche per colpire
la Contea di Gorizia nel cui territorio sorge Gradisca. Nel 1509 Massimiliano d’Asburgo
sconfigge Venezia ed entra in possesso di Gradisca, che sarebbe rimasta austriaca fino alla
prima Guerra Mondiale, nonostante il tentativo veneziano di riprenderla durante la guerra
detta appunto “di Gradisca” (1615-17). Dal 1647 al 1717 è sede della Contea principesca
degli Eggenberg, ma nel 1754 viene riunita a Gorizia. Ottiene il titolo di città il 14 luglio 1936.
Visita guidata dalla dott.ssa Desirée Dreos
Passeggiata all’interno delle vie che compongono il centro storico della cittadina con
particolare attenzione:
- all’architettura, ai palazzi e alle chiese,
- alle storie degli uomini e delle famiglie della Gradisca medievale,
- alla zona del ghetto ebraico,
- al circuito delle mura,
- alle porte d'ingresso alla cittadella fortificata, alla fortezza veneta.
▪ sabato, 29 marzo 2014 (organizzazione sezione provinciale di Gorizia)
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
Incontro con il responsabile del Consorzio, dott. Daniele Luis, e visita guidata:
- all’impianto di captazione delle acque di Sagrado (Rosta)
- alla stazione di pompaggio per gli impianti d’irrigazione a Fogliano,
- all’impianto idrovoro Sacchetti in Comune di Staranzano
- alla centrale idroelettrica di Monfalcone Porto (Via Verdi).
▪ sabato, 24 maggio 2014 (organizzazione sezione provinciale di Trieste)
MUGGIA
L’escursione ha come motivo conduttore la conoscenza del territorio di Muggia, il maggiore
tra i comuni minori della Provincia di Trieste ed uno dei due soli rimasti all’Italia dopo la II
guerra mondiale. Con il Trattato di Osimo, che ha recepito gli Accordi di Londra del 1954, il
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territorio in questione è stato praticamente diviso a metà tra Italia e Slovenia. Ciò ha
rappresentato la perdita dell’originario legame tra la costa e l’entroterra, che è caratteristico
dell’Istria già veneta.
In seguito all’entrata della Slovenia nell’Unione Europea e l’estensione alla stessa del
regime di Schengen, dal 2005, si è ripristinata la libertà di circolazione tra le due parti
dell’antico comune.
Abbiamo avuto così occasione di percorrere un territorio transfrontaliero in fase di
ricomposizione, in un momento che consente ancora di apprezzare le caratteristiche delle
sue due componenti.
La parte itinerante dell’escursione si è svolta infatti sui “monti di Muggia”, lungo la rotabile
che corre (prevalentemente in territorio sloveno) sui rilievi che tagliano in due la penisola,
elemento geografico di separazione tra il Golfo di Trieste e quello di Capodistria.
Spettacolari i “colpi d’occhio" sul Golfo di Trieste.
L’itinerario è stato articolato su alcune tappe che hanno proposto l’evoluzione storica
dell’insediamento,
dall’età del bronzo al medio evo, al rinascimento, l’età moderna, fino ai giorni nostri.
Passando dalle sedi apicali a quelle costiere, sono stati visitati i resti del castelliere degli
Elleri (1600 a.C.), del Castrum Muglae (800-1300), della cittadina di Muggia – tutti esempi
di abitati fortificati.
Visita guidata dal prof. Gianfranco Battisti
Visita del castelliere di Santa Barbara.
Muggia Vecchia: visita ai resti del castrum e alla basilica di S. Maria Assunta, sosta sul
belvedere panoramico.
Intervento del prof. Michele Stoppa.
Discesa verso Muggia e visita del centro storico: l’antico borgo marinaro, con il caratteristico
tessuto viario, il duomo (che sta festeggiando i 750 anni dalla dedicazione ai santi Giovanni
e Paolo), alcune pregevoli chiesette, il mandracchio, le mura veneziane e il castello (oggi
abitazione privata).
Sezione interprovinciale di Pordenone-Udine
▪ Il castello dei conti di Panciera e le sorgenti del Lemene
Visita guidata al castello proprietà dal 1400 di una famiglia importante nella storia locale ed
interessante per affreschi sulla facciata di P. Amalteo e per il cosiddetto studio del cardinale.
Visita alla sorgente del Lemene, sia quella indicata dalla tradizione popolare in S. Giovanni
di Casarsa che quella riportata in cartografia secondo la Legge Galasso a Bagnarola. In
questa cittadina visita degli affreschi di P. Amalteo presso la Parrocchiale. (27 ottobre 2012
– sezione di Pordenone).
▪ “I sassi del Cellina” – visita guidata nelle località di Cordenons, S. Quirino, Vivaro e S.
Leonardo in provincia di Pordenone che si caratterizzano per la presenza di case, cente e
opifici costruiti con i sassi del torrente Cellina. (25 maggio 2013 – Sezione di Pordenone).
▪ “Alvisopoli (Ve)” – visita guidata alla cittadina fondata da Alvise Mocenigo,veneziano
illuminista, che volle creare ex-novo una città ideale. (5 ottobre 2013 – Sezione di
Pordenone).
Sezione provinciale di Trieste
▪ 20.10.2013 Visita guidata al castelliere di Sedegliano (UD) e al tumulo di Mereto di Tomba
(UD)
Il castelliere di Sedegliano è un villaggio fortificato di pianura, unico a conservare l’argine
difensivo, struttura che trova confronti solo al di là delle Alpi. Il terrapieno quadrangolare,
potenziato in tre fasi di costruzione, al cui interno sorgeva il villaggio su un’area di circa 2,5
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ha, risale al 1900 a.C., età del Bronzo Antico; la sua frequentazione è perdurata fino al
Bronzo Recente (1700-1200 a.C.) Si sono rinvenute inumazioni datate 1880-1620 a.C.
Il tumulo di Mereto è una piccola elevazione approssimativamente troncoconica a gradoni,
con diametro di base di ca. 25 m, alta 6,50 m. Il sito fu frequentato dall’Eneolitico finale al
Bronzo Antico; il monumento funerario è il risultato di diverse fasi costruttive, a partire da un
momento evoluto dell’Antica età del Bronzo, quando, al centro dell’area poi occupata dal
tumulo, fu scavata una profonda tomba a fossa, in cui fu inumato un giovane di ca 17 anni,
con un misero corredo litico, che potrebbe rimandare ad un’attività artigianale.
Guida dott.ssa Francesca Ciroi. In collaborazione con la Società di Preistoria e Protostoria
del Friuli Venezia Giulia.
▪ 24.5.2014 Escursione a Muggia e dintorni (TS)
Il territorio, mutilato e suddiviso tra Italia e Slovenia dopo la II guerra mondiale in base agli
Accordi Londra del 1954 e al Trattato di Osimo, ha perduto l’originario legame tra costa ed
entroterra, tipico dell’Istria già veneta. Dal 2005, con l’entrata della Slovenia nella UE e
l’estensione del regime di Schengen, si è ripristinata la libera circolazione tra le due parti
dell’antico comune, pertanto si è potuto attraversare un territorio transfrontaliero in fase di
ricomposizione, apprezzando le caratteristiche delle sue due componenti. Si è percorsa la
rotabile (ora prevalentemente in Slovenia) sui “monti di Muggia” che tagliano in due la
penisola, elemento di separazione tra il Golfo di Trieste e quello di Capodistria. L’itinerario
si è articolato su alcune tappe che propongono l’evoluzione storica dell’insediamento dall’età
del Bronzo, al Medio Evo, al Rinascimento, all’età moderna, fino ai giorni nostri. Passando
dalle sedi apicali a quelle costiere si sono visitati i resti del castelliere degli Elleri (1600 a.C.),
il Castrum Muglae oppidum romano e già castelliere (Muggia Vecchia), la cittadina di
Muggia – tutti esempi di abitati fortificati. Si è effettuata la visita del parco archeologico del
Castrum con resti di abitazioni medievali, della piccola basilica romanica di S.Maria Assunta
(VIII-XI) corredata da affreschi del IX-XIII. A Muggia si è esplorato l’antico borgo marinaro,
con il caratteristico tessuto viario, il mandracchio, le mura veneziane, si sono visitati il
castello di fine trecento (poi rimanegiato ed oggi abitazione privata), il duomo (che festeggia
i 750 anni dalla dedicazione ai SS.Giovanni e Paolo), la chiesa romanica di S.Francesco, il
Museo Carà.
Visita guidata dal prof. Gianfranco Battisti, intervento geologico del prof. Michele Stoppa,
collaborazione della prof.ssa Bianca Gomisel e dell’ins. Giuliana Peracca.
Riflessioni e proposte per il futuro
Sezione provinciale di Gorizia
In questi due ultimi anni, come si evince anche dal calendario delle attività su esposte, la
collaborazione delle sezioni a livello regionale ha permesso di diversificare l’analisi del
territorio nei suoi vari aspetti per promuovere un maggiore interesse dei soci verso le varie
iniziative intraprese. Considerata anche la partecipazione più consistente registrata nelle
varie occasioni, ci si auspica di continuare su questa strada anche nei prossimi anni.
Se un problema sussiste, è quello di considerare come poter stimolare e coinvolgere anche
l’interesse e la partecipazione di giovani insegnanti di geografia e non, allo scopo di
rivalutare questa scienza nella sua globalità.
Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia
I propositi sono quelli di mantenere le escursioni geografiche organizzate dalla sezione
regionale, importanti occasioni culturali e di incontro tra i soci e i simpatizzanti delle tre
sezioni locali. Queste diventano anche momenti assembleari, anche se non nel classico
significato del termine, che danno la possibilità a tutti i soci, anche a quelli che vivono meno
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le fasi più istituzionali e organizzative, di poter esprimere un parere e offrire utili suggerimenti
per la vita del sodalizio.
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3.7. Sezione Regionale: Lazio
Relazione di Riccardo Morri (Vicepresidente Sezione regionale)
Composizione del Consiglio regionale
Gino De Vecchis (Presidente); Riccardo Morri (Vicepresidente); Alessio Consoli
(Segretario); Pietro Gabellini, Marco Maggioli, Miriam Marta, Andrea Di Somma
(Consiglieri).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 20 aprile 2010.
Consiglio provinciale di Roma
Daniela Pasquinelli d’Allegra (Presidente); Cristiano Pesaresi (Vicepresidente); Rossella
Belluso (Segretario); Grazia La Cerva, Sandra Leonardi, Francesco Nebbia (Consiglieri); M.
Giovanna Barbantini (Presidente onorario).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 20 aprile 2010.
Consiglio provinciale di Viterbo
Piero Di Carlo (Presidente); Angelo Polidori (Vicepresidente); Edoardo Tarmati (Segretario).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 20 aprile 2010.
Consiglio provinciale di Latina
Francesco Tetro (Presidente); Pietro Prova (Vicepresidente); Marilisa Subiaco (Segretario).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 18 maggio 2010.
Sezione provinciale di Frosinone: Domenico De Vincenzo (fiduciario).
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
Sezione Lazio
12 novembre 2012
▪ Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Pallavicini, Ecuador: viaggio nella storia
▪ 19 novembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
C. Caputo, Caratteristiche morfologiche dell’Ecuador
▪ 26 novembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
F. Gemma, I Taccuini di Viaggio oggi. Un nuovo modo di viaggiare
▪ 3 dicembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
G. Giuriati, Incontro sulla musica indonesiana
▪ 10 dicembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
C. Marchegiani, Malawi, il cuore caldo dell’Africa
▪ 17 dicembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
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P. Pallavicini, Galapagos: tra Humbolt e Darwin
▪ 21 gennaio 2013
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Gabellini, Contesti geografici dell’evoluzione umana
▪ 4 marzo 2013
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Pallavicini, JAMBO! HAKUNA MATATA! La gioiosa severità dei Kikuyu
▪ 18 marzo 13
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Pallavicini, Rift Valley alla ricerca della natura verso la tradizione Masai
▪ 15 aprile 2013
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Ingletti, Paesaggi sonori finlandesi Jean Sibelius (1865-1957)
▪ 6 maggio 2013
16.00 Dip. Geografia , Sapienza Università di Roma
M. G. Tranfa, 2011: viaggio negli Usa
▪ 27 maggio 2013
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
F. Carbone, Dall'artico all'equatore: ricerca ed esplorazione
▪ 14 ottobre 2013
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
R. Taddei, Yemen-Attraverso la via dell’Incenso e l’antica Arabia Felix
▪ 23 ottobre 2013
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
Maestro T. Col. M. Martinelli, Banda musicale Carabinieri
▪ 11 novembre 13
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Pallavicini, La Norvegia: dai Vichinghi al primo posto nell’indice di sviluppo umano
▪ 18 novembre 13
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
T. Graziani, La Russia nella transizione uni-multipolare
▪ 9 dicembre 13
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
C. Marchegiani, Il ritmo del Brasile (ricordi di un viaggio AIIG)
▪ 16 dicembre 13
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. Pallavicini, Stoccolma: La perla del Nord
▪ 27 gennaio 2014
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
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P. Gabellini, Svizzera, tra autonomia e benessere sociale
▪ 26 maggio 2014
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
C. Caputo, Ghiacciai e fiordi: il caso della Norvegia
▪ 15 settembre 2014
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
C. Marchegiani presenta il film: Riserve naturali e Parchi del Kenya
▪ 27 ottobre 2014
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
M. Parotto e C. Caputo, Srī Lanka: una vecchia signora con volto da ragazza.
Corsi di formazione
Sezione di Roma, Sezione Lazio
▪ Geogistat: corso volto a evidenziare l’importanza dei GIS e delle competenze geografiche
e statistiche per un uso proficuo dei dati ISTAT, alla luce dei primi dati del 15° Censimento
della popolazione e delle abitazioni.
14 novembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
F. Lipizzi, Basi territoriali 2010: definizioni, aggiornamento ed alcuni elementi per
l'interpretazione di fenomeni territoriali
21 novembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
D. Zindato, Contenuti e diffusione dei dati censuari
28 novembre 2012
Dip. Geografia, Sapienza Università di Roma
P. G. Ticca, Gistat e diffusione dei dati censuari attraverso il BT.viever
Sezione Lazio Sezione provinciale di Roma, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio.
▪ Le nuove Indicazioni nazionali per il I Ciclo di Istruzione. Riflessioni e applicazioni
didattiche trasversali, nell’ottica del curricolo verticale
Lunedì 28 gennaio 2013
Le nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo (G. De Vecchis)
Principi ispiratori, traguardi di competenza, curricolo verticale (D. Pasquinelli d’Allegra).
Potenzialità inter- e transdisciplinari. I nuovi strumenti tecnologici (C. Pesaresi)
Lunedì 4 febbraio 2013
Storia e Geografia. Raccordi disciplinari e strategie didattiche (L. Cajani, V. Caricaterra, D.
Pasquinelli d’Allegra)
Lunedì 11 febbraio 2013
Geometria e geografia nella scienza greca (B. Scoppola)
Lunedì 18 febbraio 2013
Italiano e Geografia. Possibili raccordi disciplinari (L. Serianni).
La valutazione: i parametri internazionali e le rilevazioni nazionali INVALSI (A. Augenti).
Dalle prove tradizionali alla valutazione autentica (M.F. Casale).
Sezione di Roma, Sezione Lazio
▪ Nuove tecnologie per la ricognizione territoriale
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La ricognizione territoriale, molto importante per lo studio del paesaggio e della sua
evoluzione, è favorita dalle attuali tecnolo-gie low-cost. Il corso breve (della durata di sei
ore), destinato a tutti i Soci e in particolare ai Soci juniores, presenta esperien-ze e
considerazioni tecnico-scientifiche di remote e proximal sensing, volte all’acquisizione, alla
lettura geografica e all’interpretazione di dati mediante sensori a diversa quota e a terra. Le
esperienze, di taglio applicativo, sono state realizzate dal GREAL (Geographic Research
and Application Laboratory) dell’Università Europea di Roma.
13 gennaio 2013, G. Casagrande, Ricerca geografica, remote sensing e proximal sensing
20 gennaio 2013, G. Casagrande, Esempi di attività svolte e considerazioni tecnicoscientifiche.
Sezione di Roma, Sezione Lazio
▪ Vesuvio e Campi Flegrei a 70 anni dall’ultima eruzione
24 marzo 2014, C. Pesaresi, M. Marta, La provincia di Napoli tra passato e futuro.
Trasformazioni e possibili scenari
31 marzo 2014, Dibattito tra esperti, Lo stato dei vulcani e le possibili strategie di intervento
Questo breve corso, organizzato dal Vicepresidente della Sezione di Roma e articolato in
due incontri destinati a tutti i Soci e in particolare ai Soci juniores, ha tracciato un quadro
complessivo della situazione vulcanica, nella provincia di Napoli, a 70 anni dall’ultima
eruzione del Vesuvio. Tra considerazioni geografiche sulle trasformazioni registrate nel
tempo in termini di urbanizzato, disamine sull’attuale stato di quiescenza degli apparati
vulcani presenti, aggiornamenti sulle condizioni di rischio, confronti tra esponenti di vari enti
e istituzioni che si occupano del monitoraggio, delle revisioni dei piani d’emergenza e della
formulazione di modelli, il corso ha inteso stimolare riflessioni critico-analitiche, mostrando
l’importanza degli studi interdisciplinari e delle competenze geografiche per rigorose e
dettagliate indagini da tradurre poi in chiave didattico-educativa.
Visite guidate e viaggi di studio
Sezione Lazio
▪ 19 maggio 2013
Escursione a Civita di Bagnoregio
Sezione di Roma
▪ Itinerari naturalistici romani guidati da Andrea Pavesi
7 aprile 2013, Visita a Villa Celimontana.
12 maggio, Visita a Villa Sciarra.
▪ 1-5 maggio 2013
Viaggio di studio in Svizzera
Il viaggio alla scoperta delle realtà ambientali (paesaggi alpini, lacustri, fluviali, urbani) di
uno Stato “vicino”, forse per questo non ampiamente conosciuto nei suoi particolari aspetti
di grande attrattiva.
Sezione di Roma
Conoscere Roma
▪ 2 dicembre 2013, A. Pavesi, Gli alberi di Roma tra ambiente e arredo urbano
Sezione Lazio
▪ Viaggio di studio in Sri Lanka
26 dicembre 2013 – 6 gennaio 2014
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Viaggio per ammirare paesaggi di straordinaria bellezza, sia sotto l’aspetto storico-culturale
sia sotto quello paesaggistico e naturale. È incredibile come un’isola dell’Oceano Indiano,
relativamente piccola, possa offrire così tanta varietà di interessi: dai reperti archeologici
millenari, ai safari nella giungla o alle cittadine dalle caratteristiche europee, dai paesaggi di
montagna a quelli marini. Di eccezionale valore è il cosiddetto Triangolo Culturale, l’area di
maggior interesse storico-archeologico-religioso, all’interno del quale si trovano cinque dei
sette Patrimoni Unesco dell’Umanità del Paese. Si visiteranno, fra l’altro: la spettacolare
fortezza granitica di Sigiriya; l’antica Polonnaruwa con il grandioso complesso di Gal Vihara
e le quattro massicce immagini del Buddha; l’antica città di Anuradhapura, fondata nel 4°
secolo a.C., famosa per i suoi templi e giardini paesaggistici. Tante sono, comunque, le città
d’interesse: come l’incantevole Kandy, con il Capital Hill, ultima roccaforte dei re Sinhala e
i suoi nu-merosi monumenti; Nuwara Eliya, la “piccola Inghilterra” dello Sri Lanka, posta tra
magnifiche montagne e vallate; Kataragama, uno dei luoghi più sacri del Paese per la
presenza dell’antico santuario Maha Devale dedicato a Skanda, il dio della guerra; Colombo,
la capitale e principale porto del Paese, con la più antica chiesa olandese e monumenti di
notevole rilievo. Importanti sono pure gli aspetti naturalistici, come l’orfanotrofio degli elefanti di Pinnawela o lo Yala National Park, il migliore per avvistare i “big three” (elefante,
bufalo e leopardo). Quest’ultimo, il principale dello Sri Lanka è uno dei luoghi con più alta
concentrazione di leopardi al mondo. Appassionante per la flora e la fauna è l’escursione
sull’estuario del fiume Madu Ganga, un complesso ecosistema di canali, isole e uno degli
ultimi tratti restanti della foresta di mangrovie. Particolare è l’incontro con gli Stilt Fishermen
di Weligama (pescatori appollaiati sui trampoli). Interessanti per gli aspetti economici e
paesaggistici sono le visite alle risaie, alle piantagioni di tè e di cocco, agli esotici giardini di
spezie.
Sezione Roma
▪ 18 maggio 2014, A. Pavesi, Visita naturalistica a Villa Dora Pamphili
▪ 21-29 aprile 2014
Viaggio di studio in Sudafrica (Cape Town e dintorni)
Questo viaggio ha dato modo di portare il nostro piccolo contributo alla Primary School
adottata dalla Graffiti Open World Onlus.
Sezione Lazio
▪ 25 luglio – 5 agosto 2014
Viaggio di studio in Giappone
Il viaggio consente di ammirare un Paese noto per sviluppo tecnologico e attenzione alle
sue tradizioni. Si vedranno: paesaggi pittoreschi e ambienti di straordinario interesse
(l’incantevole e sacra isola di Miyajima, il giardino Kenrokuen e la casa Samurai Nomura a
Kanazawa, il lago Ashinoko – giro in barca – dove si riflette il M. Fuji e il Parco Naz. di FujiHakone-Izu, la valle bollente nel cratere del M. Kamiyama, le cascate Kegon); città
modernissime e ricche di storia (come Osaka, Kyoto, Tokyo); siti di eccezionale interesse
storico-architettonico (santuari di Itsukushima, di Kasuga Daibutsu del 768 nell’antica
capitale Nara, di Toshogu a Nikko, il seicentesco castello di Nijo, lo storico villaggio di
Shirakawago noto per le sue tradizionali case contadine), città simbolo della II guerra
mondiale (Hiroshima).
Convegni e giornate di studio
Sezione di Roma, Sezione Lazio
▪ 11 marzo 2013
In occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele D’Annunzio (12 marzo 1863),
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L. Mambella ha presentato il video realizzato con gli allievi dell’Istituto Orazio Olivieri di
Tivoli, dal titolo: Immagini poetiche nelle liriche dannunziane si trasformano in immagini
sonore.
Sezione Lazio
▪ Problemi di geopolitica
Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma
7 ottobre 2013, F. Fatigati, Mondo arabo-mussulmano: primavera o autunno?
18 novembre 2013, T. Graziani (presidente ISAG), La Russia nella transizione unimultipolare
▪ Geografia e musica
Sede: Geografia, Sapienza Università di Roma
25 novembre 2013, P. Ingletti, Identità geografiche e identità musicali: i canti popolari
ungheresi all' origi-ne dello stile compositivo di Bela Bartok
▪ Letteratura e geografia: Gabriele D’Annunzio
17 febbraio 2014, L. Mambella, Il periodo romano di D’Annunzio: 1881-1891... e oltre” (I
parte)
24 febbraio 2014, L. Mambella, Il periodo romano di D’Annunzio: 1881-1891... e oltre” (II
parte)
9 aprile 2014, M. Teodonio (Presidente del Centro Studi “Giuseppe Gioachino Belli”), “È un
gran gusto er viaggià!”. Viaggi, incontri e viaggiatori nella vita e nei sonetti di Giuseppe
Gioachino Belli
▪ Storia e geografia: Roma antica
12 maggio 2014, A. Russi (Università L’Aquila), Patrizi e Plebei nella Roma antica
PUBBLICAZIONI
R. Morri (a cura di), Insegnare il mare, Carocci, Roma, 2012.
Sezione Roma, Sezione Lazio
▪ Conoscere Roma
7 aprile 2014, S. Mancini, Un itinerario romano tra criticità e potenzialità ambientali e
archeologiche: il caso di Ottavia e Primavalle
5 maggio 2014, S. Leonardi, L’immagine, da fotografia di viaggio a documento cartografico:
Roma e il Lazio
Sezione Lazio
▪ 13 ottobre 2014
F. Fatigati, La mappa perduta di Martin Waldseemüller: la carta che “inventò” l’America (è
la prima testimonianza a noi nota della parola America e una tra le prime rappresentazioni
del mondo che indichino l'esistenza di una terra inesplorata e di un altro oceano fra Europa
e Asia).
Sezione Roma, Sezione Lazio
▪ 20 ottobre 2014
G. La Cerva, Percorsi strutturati in città: spunti per una didattica operativa interdisciplinare.
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3.8. Sezione Regionale: Liguria
Relazione di Giuseppe Garibaldi (VIcepresidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale
Giuseppe Rocca (presidente); Giuseppe Garibaldi (vice-presidente, tesoriere); Davide
Costa (segretario, referente giovani); Renata Allegri (consigliere, referente scuola
secondaria 1° grado); Alessandro Bonzano (consigliere); Riccardo Canesi (consigliere,
referente scuola secondaria 2° grado).
Il Consiglio è stato eletto il 29.10.2014; ne dovranno far parte, per cooptazione, un
rappresentante della scuola primaria e, di diritto, i due presidenti delle sezioni provinciali,
non ancora eletti al 23 novembre 2014
Consiglio provinciale “Imperia-Sanremo”
Giuseppe Garibaldi (presidente); Alessandro Carassale (vice-presidente); Bruno Barberis
(segretario).
Il Consiglio è stato eletto il 29.10.2014, la distribuzione degli incarichi immediatamente dopo.
Consiglio interprovinciale “Genova-Savona” (*)
Il Consiglio è stato eletto il 29.10.2014 e non si è ancora riunito per la distribuzione degli
incarichi. Gli eletti sono Fabrizio Bartaletti, Elvio Lavagna, Maria Pia Turbi. Riunione di
insediamento: 2 dicembre 2014.
Consiglio interprovinciale “La Spezia – Massa e Carrara”
Il Consiglio è stato eletto il 29.10.2014 e non si è ancora riunito per la distribuzione degli
incarichi. Gli eletti sono Laura Biggi, Maria Cristina Cattolico, Anna Lia Franzoni. Riunione
di insediamento: 16 dicembre 2014.
(*) Si precisa che la sezione provinciale di Savona è stata chiusa a causa del modesto
numero di soci ed aggregata a quella di Genova, che ha preso il nome di “sezione GenovaSavona”
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e Allo
sviluppo sostenibile
▪ Liguria che frana, manuale di sopravvivenza
Ciclo di tre relazioni a Genova
11, 18, 25 marzo 2014
Liguria che frana, manuale di sopravvivenza di P. Maifredi
La val Bisagno: il suo territorio, cenni sulla sua evoluzione nel tempo, il Piano di Bacino di
P. Tizzoni
Il pericolo peri-urbano. Anche le aree boscate, se abbandonate, possono contribuire al
dissesto idrogeologico di R. Castello
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ 5 ottobre 2012
Conferenza a Imperia, a cura di G. Garibaldi, con proiezione di due filmati di N. e R.
Stefanolo sull’Ecuador e le isole Galapagos
▪ 12 ottobre 2012
Proiezione a Imperia di due brevi filmati di S. Mazzoni
▪ 20 ottobre 2012
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Conferenza a Genova – per la serie “Parchi e aree protette” a cura di M. P. Turbi – di M. V.
Pastorino sul recupero del Castello della Pietra
▪ 26 ottobre 2012
Proiezione a Imperia di due filmati di E. Grosso sull’Irlanda
▪ 16 novembre 2012
Conferenza-proiezione a Imperia di E. Grosso “Alcuni originali siti archeologici della
Sardegna”
▪ 21 dicembre 2012
Conferenza-proiezione a Imperia di F. Bernardi su “Il monte Athos”
▪ 18 gennaio 2013
Proiezione a Imperia di E. Grosso “Pietre e volti della Siria”, con intervento di G. Garibaldi
▪ 1 febbraio 2013
Conferenza-proiezione a Imperia di M. Re “Australia, il mondo in un paese”
▪ 22 febbraio 2013
Conferenza-proiezione a Imperia di E. Grosso “Bisanzio – Costantinopoli – İstanbul,
metropoli europea”
▪ 1 marzo 2013
Conferenza a Imperia di M. Golbabapour Vetrone “La mia Persia”
▪ 8 marzo 2013
Conferenza a Imperia di L. Lanteri su “Il folklore nella provincia di Savona”
▪ 9 marzo 2013
Conversazione a Savona di M. Brunetti su “Enrico Alberto D’Albertis, esploratore e
naturalista dalla Liguria al mondo”
▪ 15 marzo 2013
Proiezione a Imperia del filmato “IRAN – Chador” di F. Bernardi
▪ 22 marzo 2013
Conversazione a Imperia di G. Garibaldi per illustrare il programma di un viaggio nel Nordest
▪ 6 aprile 2013
Conversazione a Savona di E. Lavagna sulla Riserva geologica dell’Alta Provenza
▪ 18 ottobre 2013
Conferenza a Imperia di G. Garibaldi sui centri storici della Liguria, con presentazione del
racconto per immagini “Taggia a ritroso nel tempo” di S. Mazzoni
▪ 8 novembre 2013
Conferenza a Imperia di E. Grosso su “La Grecia”
▪ 15 novembre 2013
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Conferenza-proiezione a Imperia di F. Bernardi su “Latitudine 0° 00’ 00” (La mitad del
mundo)”
▪ 19 novembre 2013
Conversazione a Carrara di R. Tomassucci dal titolo “Sì, partire … nelle toponomastiche
d’Italia”
▪ 29 novembre 2013
Proiezione a Imperia del DVD di S. Mazzoni “Il Sinai terra ricca di emozioni”
▪ 13 dicembre 2013
Proiezione a Imperia di immagini del Portogallo, a cura di E. Grosso
▪ 8 gennaio 2014
Conferenza a Genova, a cura di C. Smiraglia e M. Firpo, su “Ghiacciai e clima: il gruppo del
Bernina”
▪ 18 gennaio 2014
Incontro-dibattito a Savona su Il riordino territoriale dello Stato - La proposta della Società
Geografica Italiana con particolare riguardo alla Liguria, con introduzione di E. Lavagna
▪ 24 gennaio 2014
Proiezione a Imperia di un documentario su Cuba, di N. Stefanolo
▪ 7 febbraio 2014
Proiezione a Imperia del documentario “Atmosfere urbane e cultura della Polonia
meridionale” di G. Bajada
▪ 21 febbraio 2014
Conferenza a Imperia di P.G. Campodonico su “Le palme in Riviera tra la metà
dell’Ottocento e l’inizio della prima guerra mondiale”
▪ 1 marzo 2014
Conferenza a Savona di C. Astengo su James Bruce. esploratore in Etiopia nel XVIII° secolo
▪ 14 marzo 2014
Conferenza a Imperia su “Passeggiate per Mosca e San Pietroburgo” di G. Revelli
▪ 21 marzo 2014
Proiezione a Imperia di due documentari sulla Mongolia, di F. Bernardi
▪ 22 marzo 2014
Conferenza a Carrara di R. Forfori su “Viaggiatori e geografi nell’antichità”
▪ 11 aprile 2014
Proiezione a Imperia di un documentario di G. Bajada sulle tre capitali del Nord
(Copenaghen, Oslo, Stoccolma)
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Corsi di formazione
▪ Corso d’aggiornamento di geografia generale, tenuto a Imperia dal 9.11.2012 fino a fine
anno sociale, a cura di G. Garibaldi
9 novembre 2012
Introduzione alla geografia generale, una “grammatica” fondamentale per organizzare
criticamente le conoscenze sul rapporto ambiente-uomo
▪ 23 novembre 2012
Qualche cenno di meteorologia
▪ 30 novembre 2012
Climi e uomo: un rapporto dialettico
▪ 7 dicembre 2012
Lezione di R. Pavan, con esemplificazioni pratiche, Gli strumenti della meteorologia
▪ 14 dicembre 2012
Cenni di biogeografia. Climi e suoli quali fattori della distribuzione della vegetazione e degli
animali sulla Terra
▪ 11 gennaio 2013
Oceanografia: distribuzione di oceani e mari, caratteri fisici delle acque marine
▪ 25 gennaio 2013
I movimenti dei mari: onde, maree, correnti (con illustrazioni)
▪ 8 febbraio 2013
Il computo del tempo dall’età romana ad oggi
▪ 15 febbraio 2013
Uno sguardo sopra di noi: meteoriti a spasso per il cielo … e non solo
Corso d’aggiornamento a Genova
Liguria da scoprire: attività di nicchia in crisi o in ripresa
▪10 aprile 2013
Lavanda spontanea e coltivata nel Ponente ligure: la distillazione, ritorno ad un’attività
tradizionale di M.P. Turbi
▪ 11 aprile 2013
Eccellenze e criticità di Liguria di P.L. Picasso
▪ 23 maggio 2013
Rissö’ e muretti a secco: costruzione e manutenzione)
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 10 ottobre 2012
Escursione da Imperia alla valle dell’Esteron (Alpi Marittime), a cura di G. Garibaldi
(tematiche: ambiente, insediamenti, storia, economia)
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▪ 9 febbraio 2013
Escursione da Imperia a Genova-Nervi, a cura di G. Garibaldi (tematiche: microclima di
Nervi, insediamento in villa; parchi e musei in un tutto inscindibile)
▪14 maggio 2013
Escursione da Imperia lungo l’itinerario “da Genova a Chiavari per vie interne”, a cura di G.
Garibaldi (tematiche: percorsi minori, aree povere di insediamenti, attività economiche
caratteristiche)
▪ 1 giugno 2013
Escursione da Genova (col treno) all’Ecomuseo dei rissö’ della valle di Deiva, a cura di M.
P. Turbi (tematiche: geologia locale, pavimentazioni caratteristiche)
▪ 2 giugno 2013
Escursione da Genova (col treno fino a Sestri e poi a piedi) alla zona Sestri PonenteVoltaggio, l’area ”dove le Alpi incontrano gli Appennini”, a cura di M.P. Turbi (tematiche
geologico-naturalistiche)
▪ 17 aprile 2013
Escursione da Carrara a Bologna, a cura di A. L. Franzoni (tematiche artistiche + descrizione
del percorso)
Convegni e Giornate di studio
Per l’anno 2013-14, la Sezione Liguria ha organizzato il 57° Convegno nazionale, tenutosi
a Sanremo dal 25 al 28 settembre, con le due escursioni post convegno del 29 settembre
(Vallée de la Vésubie) e del 30 settembre-1° ottobre (Genova e Oltregiogo).
Al convegno hanno preso parte oltre 200 soci, che hanno partecipato alle 5 escursioni
previste e hanno seguito le relazioni del giovedì 25 sera e dell’intera giornata di venerdì 26.
La domenica 28 è stata riservata alle sessioni didattiche, con l’intervento di una trentina di
soci di diverse sezioni.
Per ulteriori informazioni, si rimanda alla pubblicazione degli Atti (che si presume possano
essere stampati in edizione cartacea nel corso del 2015) e alla pubblicazione on line degli
interventi alle sessioni didattiche (che appariranno a breve quale supplemento – di circa 200
pagine – al notiziario “Liguria Geografia”).
Pubblicazioni
▪ 2012-13:
- 10 numeri di “Liguria Geografia”, mensile della Sezione Liguria”, per 84 pagine
complessive (con numerosi articoli di ampio respiro, tra cui di R. Allegri, M. Azzari, F.
Bartaletti, G. Battisti, A.M. Cicco, P. R. Federici, G. Galliano, G. Garibaldi, I. Jelen, E.
Lavagna, M. L. Ronco, F. Surdich, F. Toso) [ISSN 2280-6474 per l’edizione cartacea, 22809856 per quella on line]
▪ 2013-14:
- 11 numeri di “Liguria Geografia”, mensile della Sezione Liguria”, per 88 pagine
complessive (con numerosi articoli di ampio respiro, tra cui di G. Cerruti, G. Galliano, G.
Garibaldi, E. Lavagna, B. Meinino, A. Meloni, R. Pavan, M. Ratti, G. Rocca) [ISSN 22806474 per l’edizione cartacea, 2280-9856 per quella on line]
- stampa della seconda edizione del volume di G. Garibaldi, Tra Centa e Roia, Taggia (IM),
TSG Edizioni, 2014 (320 pp.), ISBN 978-88-903928-8-7 (una copia del volume è stata
distribuita a ciascuno dei convegnisti presenti a Sanremo per il 57° Convegno nazionale).
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- stampa dell’opuscolo a cura di M. P. Turbi (a cura di), Atti del Corso per “operatori Regionali
Tutela ambiente Montano” 2011-2012, edito da CAI Liguria e AIIG Liguria, Genova,
Betagrafica, 2012, pp. 48.
N.B. Quanto sopra elencato corrisponde a quanto effettivamente svolto; le attività
programmate ma non realizzate (per mancanza di un numero sufficiente di iscritti, come
avvenuto per parecchie escursioni, o per cause di forza maggiore) non sono state
ovviamente inserite.
Riflessioni e proposte per il futuro
Preferisco non fare riflessioni (dopo quelle fatte nelle due occasioni precedenti) e neppure
proposte, anche perché dal 5 novembre 2014 ho lasciato dopo tre mandati quadriennali la
carica di presidente regionale.

49

REPORT AIIG 2012-2014

(OTTOBRE 2012-OTTOBRE 2014)

3.9. Sezione Regionale: Lombardia
Relazione di Paolo Molinari (Segretario Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale
Flora Pagetti (Presidente); Carlo Brusa (Vicepresidente); Mario Fumagalli (Vicepresidente);
Antonella Pietta (Tesoriere); Paolo Molinari (Segretario).
Data rinnovo Consiglio in carica: 18 febbraio 2011. In proroga fino a ottobre 2015 per
l’organizzazione e lo svolgimento del 58° Convegno nazionale AIIG “Geografia, didattica ed
EXPO 2015” (Milano, 27 agosto-1° settembre 2015).

3.9.1 Sezione Provinciale : Brescia
Documento compilato a cura di: Antonella Pietta (presidente)
Composizione Consiglio provinciale di Brescia
Oria Tallone (Presidente onorario); Antonella Pietta (Presidente); Marco Tononi
(Segretario/Tesoriere).
Data rinnovo Consiglio in carica: 23 marzo 2011. In proroga fino a ottobre 2015 per
l’organizzazione e lo svolgimento del 58° Convegno nazionale AIIG “Geografia, didattica ed
EXPO 2015” (Milano, 27 agosto-1° settembre 2015).
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Diritto al cibo e accesso alle risorse: il caso del land grabbing
Data e sede: 6 novembre 2013 Museo di Scienze Naturali di Brescia
Relatori: Dott.ssa Lylen Albani, responsabile campagna Food Right Now, Cesvi
Obiettivi: La sezione bresciana ha organizzato in collaborazione con il Cesvi un incontro sul
tema della fame e del diritto al cibo in relazione all’accesso alle risorse agricole, idriche ed
energetiche. In particolare, sono stati presentati dei casi studio inerenti al fenomeno del land
grabbing e le strategie di contrasto implementate dai partner di Alliance2015.
Eventuali note aggiuntive:
Destinatari/fruitori Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

3.9.2 Sezione Provinciale: Milano
Documento compilato a cura di: Paolo Molinari (Segretario regionale)
Composizione Consiglio provinciale di Milano
Enrico Squarcina (Presidente); Alessandro Schiavi (Vicepresidente); Dino Gavinelli
(Segretario-Tesoriere).
Data rinnovo Consiglio in carica: 18 febbraio 2011. In proroga fino a ottobre 2015 per
l’organizzazione e lo svolgimento del 58° Convegno nazionale AIIG “Geografia, didattica ed
EXPO 2015” (Milano, 27 agosto-1° settembre 2015).
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Territorio e sostenibilità: indicatori ambientali, indicatori di felicità e impronta
ecologica in geografia
Data e sede: 19 aprile 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
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Relatori: Marco Bagliani (IRES Piemonte e Università di Torino), Mario Casari (Università
eCampus), Antonella Pietta (Università di Brescia)
▪ Titolo: La geografia per una coscienza planetaria, tra amore dei luoghi e globalizzazione
Data e sede: 31 gennaio 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Mario Casari (Università eCampus)
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: Il curricolo geo-storico e l’educazione alla cittadinanza nella secondaria superiore:
competenze e contenuti tra normativa e ricerca didattica.
Data e sede: 15 novembre 2012 e 13 marzo 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Milano
Relatori: Mario Casari (Università eCampus), Guido Lucarno (Università Cattolica di Milano)
e Alessandro Schiavi (Università Cattolica di Milano): "Leggere la carta. Cartografia
applicata nella didattica della geografia"; Enrico Squarcina, Marinella Balducci e Antonella
Calia (Università di Milano-Bicocca): "La scoperta del paesaggio sonoro nella scuola
dell'infanzia"
▪ Titolo: La fame nel mondo e il diritto al cibo in relazione all’accesso alle risorse agricole,
idriche ed energetiche.
Data e sede: 6, 8 e 22 novembre 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Lylen Albani (CESVI) (Diritto al cibo e accesso alle risorse: il caso del land
grabbing; La fame in tempi di scarsità di suolo, acqua ed energia: la terra basta per tutti?;
Processo allo sviluppo insostenibile: un format didattico coinvolgente per l’educazione
geografica e ambientale).
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: La Via Francigena da Canterbury alle Alpi
Data e sede: 23 ottobre 2012, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Riccardo Latini (docente di geografia, ITSOS di Cernusco sul Naviglio)
▪ Titolo: Il nazionalismo balcanico di fronte all’UE
Data e sede: 13 dicembre 2012, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Antonio Violante (Università di Milano)
▪ Titolo: Elezioni, territorio e società: sfide e confronti nella regione e nel Paese
Data e sede: 25 gennaio 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Carlo Brusa (Università del Piemonte Orientale)
▪ Titolo: La Lombardia occidentale, laboratorio di scomposizione e ricomposizione territoriale
Data e sede: 22 febbraio 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Dino Gavinelli (Università degli Studi di Milano) e Monica Morazzoni (Università
IULM)
▪ Titolo: Abolire le province?
Data e sede: 10 maggio 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Mario Fumagalli (già professore del Politecnico di Milano)
▪ Titolo: Luoghi del turismo religioso: esperienze didattiche
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Data e sede: 18 ottobre 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Antonella Monti (Istituto Alberghiero "Carlo Porta" di Milano)
▪ Titolo: La presenza della Cina nel mondo e le opportunità per l’Italia
Data e sede: 11 dicembre 2013, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Mario Fumagalli (già professore del Politecnico di Milano) e Monica Morazzoni
(Università IULM Milano)
▪ Titolo: Il “mestiere” del Geografo secondo Strabone
Data e sede: 27 febbraio 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Gabriella Amiotti (Università Cattolica del Sacro Cuore)
▪ Titolo: Il mio giro del mondo
Data e sede: 20 marzo 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Maria Clotilde Giuliani Balestrino (già professore dell’Università di Genova)
▪ Titolo: Geografie delle fonti di energia in mutamento
Data e sede: 9 maggio 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Mario Fumagalli (già professore del Politecnico di Milano)
▪ Titolo: Il commercio a Milano: riflessioni sul mutamento
Data e sede: 30 maggio 2014, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Relatori: Maria Luisa Faravelli (Politecnico di Milano)
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 24 maggio 2013
Visita guidata al polo fieristico di Rho-Pero.
▪ 17 novembre 2013
Escursione scientifica nell’Oltrepò Pavese, guidata dal Prof. Alessandro Schiavi, sul tema
“Alimentazione, agroalimentare e territorio. Sulle tracce di Expo 2015”. Visitati un grande
panificio, un’azienda vitivinicola, un salumificio e il castello di Zavattarello.
▪ 22 maggio 2014
Visita alla mostra del Touring Club Italiano In viaggio con l’Italia (Palazzo della Ragione,
Milano).
▪ 8 giugno 2014
Dietro le quinte di EXPO 2015. Cascine, vie d’acqua, parchi locali d’interesse
sovracomunale. Visita con gli studenti del Liceo Majorana di Rho a un Parco locale
d’interesse sovracomunale (PLIS) creato in vista dell' Expo, visita esterna dei cantieri e del
territorio circostante, osservando da vicino la regolamentazione delle acque dell'Olona nella
città metropolitana. Tappa in una cascina emblematica del rapporto mondo agricoloinfrastrutture Expo. Proseguimento per la mostra “L’Olona entra in città”. Visita allo
scolmatore delle acque dell’Olona che regolamenta il regime dell’acqua che entra a Milano.
Coordinatori Mario Casari (AIIG-Lombardia), Enrica Bestetti, Pietro Occhio (Associazione Il
Prisma-Amici del Plis).
Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: Asia Pacifico: regione emergente. Luoghi Culture Relazioni
Data e sede: 3 dicembre 2012, Università degli Studi di Milano
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Obiettivi: Convegno per Insegnanti delle Scuole Primarie e Secondarie della Lombardia
valido come corso di aggiornamento con attestato di presenza a tutti gli insegnanti
Pubblicazioni
▪ AIIG-Notiziario della Sezione Lombardia dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Direttore Responsabile: Alessandro Schiavi. 3 numeri nel 2012, 2013 e 2014.
http://www.aiig.it/lombardia.html
▪ Brusa C., “Spunti per una lettura geografica dei temi di Expo 2015”, Nuova Secondaria,
anno XXXII, n. 2, 2014, pp. 50-57.
▪ Brusa C., “EXPO 2015: la promozione turistica e l'importanza didattica”, Ambiente Società
Territorio. Geografia nelle scuole, anno LVIV, nuova serie XIV, n. 1, 2014, p. 29.
▪ Brusa C., “La Geografia ed EXPO 2015”, in PoliCultura ExpoMilano2015, HOC-LAB (DEIB,
Politecnico di Milano, IT), Milano, Giugno 2014. http://www.policulturaexpo.it/wpcontent/uploads/2014/09/Brusa_ITA_Long.pdf
▪ Dal Borgo A.G., Gavinelli D. (a cura di), Asia-Pacifico: Regione emergente. Luoghi, culture,
relazioni, Milano-Udine, Mimesis, coll. “Kosmos”, 8, 2013, 255 p.
▪ Fumagalli M., "Abolire le province? Alcune note sul riordino territoriale dello Stato",
introduzione di Flora Pagetti, Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, anno
LVIV, nuova serie XIV, n. 1, 2014, pp. 12-18.
▪ Gavinelli D., “Une note sur l’Australasie d’hier et d’aujourd’hui: une comparaison fertile
pour la didactique de la géographie”, Journal of Research and Didactics in Geography (JREADING), 1, 2, 2013, pp. 105-112.
▪ Gavinelli D., “Geografia: mappe e simboli”, in Avvenire, 'Scuola e futuro', 2 luglio 2014, p.
22.
▪ Gavinelli D., “Il paesaggio agricolo e la coltivazione del riso”, in PoliCultura
ExpoMilano2015, HOC-LAB (DEIB, Politecnico di Milano, IT), Milano, Giugno 2014.
http://www.policulturaexpo.it/wp-content/uploads/2014/09/Gavinelli_ITA_Long_def.pdf
▪ Gilardi T., Molinari P. (a cura di), L’uscita didattica come educazione alla geografia, alla
storia e al turismo. Spunti di riflessione teorici e pratici, Milano, EduCatt, 2012, 196 p.
▪ Nicolini D., “Il rapporto scuola-territorio e l’esperienza di Scuola Natura”, Ambiente Società
Territorio. Geografia nelle scuole, anno LVIV, nuova serie XIV, n. 2, 2014, pp. 37-40.
Altre attività
▪ Patrocinio della conferenza CESVI "I paradossi della fame" a BergamoScienza (20 ottobre
2013).
▪ Adesione della sezione Lombardia dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia come
socio sottoscrittore del Comitato Expo dei Popoli (2014).
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3.9.3 Sezione Provinciale: Varese
Documento compilato a cura di Valerio Raffaele (Presidente della sezione provinciale)
Composizione Consiglio provinciale di Varese
Valerio Raffaele (Presidente); Renata Ballerio (Vicepresidente); Augusta Galli (Segretaria).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 2011. In proroga fino a ottobre 2015 per
l’organizzazione e lo svolgimento del 58° Convegno nazionale AIIG “Geografia, didattica ed
EXPO 2015” (Milano, 27 agosto-1° settembre 2015).
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
Titolo: L’ insegnamento della storia e della geografia nei diversi continenti
Data e sede:21 marzo 2013, Solbiate Arno (Varese)
Relatori: Prof. Robertino Ghiringhelli
Obiettivi: presentazione di percorsi interculturali incentrati sulla geografia per scuole
primarie e secondarie di primo grado
▪ Titolo: La storia e la geografia discipline contro i pregiudizi? Incontri per una didattica
interculturale
Data e sede:4 aprile 2013, Solbiate Arno, Varese
Relatori: Prof. Valerio Raffaele
Obiettivi: presentazione di percorsi interculturali incentrati sulla geografia per scuole
primarie e secondarie di primo grado
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: In viaggio nel Caucaso
Date e sede:6 febbraio 2014, 27 febbraio 2014, 27 marzo 2014, 10 aprile 2014, Varese,
sede provinciale AIIG
Relatori: Prof. Valerio Raffaele, Dott. Fabrizio Finocchi
Obiettivi: analisi geopolitica di un’area strategica del mondo basata su racconti di viaggio
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 1 Dicembre 2012
Visita al Museo Flaminio Bertoni di Varese
▪ 5 Maggio 2013
Escursione a Treviso con visita guidata della città
▪ 22 Maggio 2014
Visita alla mostra del Touring Club Italiano In viaggio con l’Italia (Palazzo della Ragione,
Piazza Mercanti 1, Milano)
▪ 15 Giugno 2014
Escursione a Castelvecchio di Rocca Barbena (provincia di Savona) con visita guidata del
caratteristico centro che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia e insignito della
Bandiera Arancione dal Touring Club Italiano
Pubblicazioni
▪ Sito internet: www.aiigvarese.it
▪ AIIG-Circolare della Sezione di Varese dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
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Altre attività
L’AIIG Varese insieme ad altre associazioni si è impegnata nell’organizzazione della
rassegna cinematografica 2013 “Di Terra e di Cielo” che si è tenuta su tutto il territorio
provinciale di Varese. L’evento promosso dalla nostra sezione è stato quello di Mercoledì 8
Maggio 2013 presso la Sala Montanari di Varese con la visione del film documentario “Il
risveglio del fiume segreto. In viaggio sul Po con Paolo Rumiz” diretto da Alessandro
Scillitani. Alla serata ha partecipato con un intervento sul tema Davide Papotti, Professore
associato di Geografia dell’Università di Parma.
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3.10. Sezione Regionale: Marche
Relazione di Peris Persi (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale
Peris
Persi
(Presidente),
Paolo
Rovati
(Vicepresidente),
(Segretario/Tesoriere), Carlo Pongetti e Sabrina Ricciardi (Consiglieri).
Data rinnovo Consiglio in carica (8 maggio 2011):

Erika

Roccato

Consiglio provinciale di Pesaro
Francesco Buoncompagni (Presidente), Catia Brunelli e Sara Tabarretti (Consiglieri)
Consiglio provinciale di Macerata
Sabrina Ricciardi (Presidente), Erika Roccato e Carlo Pongetti (Consiglieri)
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Educazione ambientale nella scuola elementare
Data e sede: 8- 15 – 22 - 29 gennaio 2014 Urbino
Relatori: Peris Persi
Obiettivi: aggiornamento didattico e scientifico
Eventuali note aggiuntive:
Destinatari/fruitori: insegnanti elementari
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, inter-cultura…)
▪ Titolo: Metodi e strumenti per una moderna didattica geografica
Data e sede: 3 11 19 26 febbraio 2014 Urbino
Relatori: Monica Ugolini
Obiettivi: addestramento didattico
Destinatari: docenti e studenti con prospettive di occupazione nell’insegnamento
Riflessioni e proposte per il futuro
La sezione Marche è in fase di riorganizzazione. Con fine anno si conclude il mandato del
consiglio attuale e sarà avviato un nuovo consiglio.
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3.11. Sezione Regionale: Molise
Relazione di Marco Petrella (Segretario regionale)
Composizione Consiglio regionale
Rocco Cirino (Presidente); Marco Petrella (Segretario); Rosanna Mariani, Enza Reale,
Silvana Reale (Consigliere).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni):16/12/2010
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
L'AIIG Molise si è resa interprete del territorio contribuendo a numerose iniziative
necessarie per rendere consapevole l’opinione pubblica del grave danno ambientale cui è
soggetto il Molise.
▪ 16 giugno 2013
Musei aperti. Una giornata con la natura, presso il Centro di Educazione ambientale di
Matrice, con la guida di Rocco Cirino.
▪ 8 luglio 2013
Premio AIIG Molise per gli amici della Geografia e dell'Ambiente, Matrice (CB)
▪ 5 giugno 2014
Mostra La Transumanza a cura dell’AIIG Molise nell’ambito della V Marcia molisana della
Pace sul Tratturo
▪ 1- 4 agosto 2014
9° Tour mountain bike della transumanza: guida sul tratturo dell’AIIG Molise (Prof. Rocco
Cirino)
▪ 17 settembre 2014
Il viaggio come momento di scoperta e di riflessione, Premio letterario città di Matrice
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ 4 ottobre 2013
Conferenza: “La carta come testo “moltiplicato””, tenuta da Marco Petrella, Liceo scientifico
Romita, Campobasso
▪ 18 ottobre 2013
Conferenza: “Guerre, Missioni, rivoluzioni in Medio Oriente”, tenuta dal dott. Roberto Colella,
Liceo scientifico Romita, Campobasso
▪ 13 giugno 2014
Conferenza: “Reati ambientali”, tenuta dal dott. Rocco Cirino, CEDA di Termoli.
Progetti educativo-didattici
Nel corso degli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014
- è stato ulteriormente arricchito il centro MaB di Montedimezzo, con particolare
attenzione ai percorsi alla scoperta dei fossili con Rocco Cirino, Rosanna Mariani,
Roberto Colella, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e alcune scuole
del territorio
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sono state organizzate, a cadenza regolare, escursioni nell’area didattica adiacente
al tratturo, Area didattico-naturalistica con annessa sezione mineralogicapaleontologica-malacologica del territorio molisano e della sua costa.
è stata riproposta, con il coinvolgimento degli studenti, la mostra permanente dei
fossili presso l’I.C. Boccardi di Termoli (CB)
l’AIIG Molise ha contribuito alla realizzazione e alla gestione del “Laboratorio di
analisi del paesaggio” presso il Liceo scientifico Romita, Campobasso.

Sono state inoltre svolte le seguenti attività:
▪ 4 dicembre 2013
Escursione didattica per gli studenti del corso di “Geografia applicata” del C. di L. in
Archeologia, Beni culturali e turismo. Analisi del territorio lungo la costa molisana. In
collaborazione con Università degli Studi del Molise e AIIG Molise, Marco Petrella
▪ 7 maggio 2014
A piedi lungo i tratturi: Analisi del paesaggio tratturale con gli studenti del Liceo scientifico
Romita di Campobasso.
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 10 maggio 2014
Cattedra itinerante: Il Medio Trigno. Lettura del territorio tra geografia, storia, archeologia e
paleontologia
▪ 7 giugno 2014
Cattedra itinerante: Alto Molise
▪ 8 settembre 2014
Cattedra itinerante: Monti della Laga
Convegni e Giornate di studio
▪ 17 dicembre 2013
A scuola di beni comuni. Partecipazione, Territorio, Contro le povertà, Giornata di studi con
Riccardo Petrella (Univ. Catholique de Louvain), Liceo scientifico A. Romita, Campobasso.
▪ 12 febbraio 2014
Convegno: “Il tratturo e il suo sviluppo turistico” (in collaborazione con “La civiltà della
Transumanza”), San Giuliano di Puglia.
▪ 13 marzo 2014
Incontro Il lupo appenninico tra storia e geografia, con Corrado Guacci (Associazione di
Storia della Fauna “Giuseppe Altobello”), Liceo scientifico Romita.
▪ 3 aprile 2014
“ Non è mai troppo Darwin”, proiezione del documentario con intervento di Anna Loy (Univ.
del Molise).
Pubblicazioni
▪ Musacchio, Vincenzo, “Molise Oscuro. Ecocidio di un territorio”. Commissione regionale
anticorruzione, report 2014.
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3.12. Sezione Regionale: Piemonte
Relazione di Elena Mason (Segretaria regionale)
Composizione Consiglio regionale
Cristiano Giorda(Presidente); Elena Mason (Segretario); Adriana Frijio (Vicepresidente e
Tesoriere); Matteo Puttilli (Consigliere); Giovanna Merlo (Consigliere); Elisa Bignante
(Consigliere); Cristina Marchioro(Consigliere); Franco Dessilani (Consigliere); Raffaella
Afferni(Consigliere); Paola Tassone(Consigliere); Enrico Massone (Consigliere); Natale
Garrè (Consigliere).
Data rinnovo Consiglio in carica:dicembre 2010
Consiglio provinciale di Alessandria
Natale Garrè (Presidente)
Consiglio provinciale di Piemonte Orientale
Donatella Afferni (Presidente)
Consiglio provinciale di Cuneo
Paola Tassone (Presidente).
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Territorio e ambiente. I temi di Anna dieci anni dopo.
Data e sede: Università di Torino-Palazzo Nuovo, 20 giugno 2014
Relatori:Egidio Dansero, Cristiano Giorda, Giuseppe Dematteis, Sergio Conti, Alessia
Toldo, Marco Bagliani, Matteo Puttilli, Silvana Dalmazzone, Giuseppe Gamba, Micol
Maggiolini, Gianfranco Pomatto.
Obiettivi: riaprire il dibattito e la riflessione sui temi cari alla prof.ssa Anna Segre,
prematuramente scomparsa. Partendo dai diversi studi e punti di vista presentati dai relatori
la giornata di studio vuole rappresentare un momento di riflessione trasversale sul percorso
sin qui svolto dalle energie rinnovabili sotto il profilo delle politiche pubbliche, degli impatti
economici e delle relazioni con il territorio.
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: Carte del mondo: spazialità e mondializzazione
Data e sede: Palazzo Nuovo (Università) 9 novembre 2012
Relatori: Emanuela Casti
Obiettivi: Ripercorrere la storia della cartografia e dell'arte, mostrando come il concetto di
spazialità si declina a secondo delle epoche e delle culture.
▪ Titolo: Cosa insegnare nell’ora di geografia?
Data e sede: Torino, Istituto Sommeiller, 18 settembre 2014
Relatori: Cristiano Giorda, Ferruccio Nano
Obiettivi: costituire un gruppo di lavoro dedicato alla nuova ora di geografia per Istituti tecnici
e Professionali, collegato alle problematiche della classe A039.
▪ Titolo: “La geografia nella scuola: approfondimenti culturali e didattici per la geografia
umana e le scienze della Terra.”
Durata e sede: 17 gennaio al 18 aprile 2013, 8 incontri per 24 ore totali, presso IRSAL
Alessandria
59

REPORT AIIG 2012-2014

(OTTOBRE 2012-OTTOBRE 2014)

Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado
Partner: IRSAL, Alessandria
▪ Titolo: Storia, geografia e geostoria. Le strade per un curricolo integrato
Durata:13 e 20 maggio 2014, 4 ore totali
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado
Partner: riconosciuto dal MIUR
Materiali prodotti e modalità di diffusione: slide a disposizione dei partecipanti.
L’incontro ha l’obiettivo di porre le basi per riconoscere il valore educativo della storia e della
geografia e per sviluppare un curricolo integrato.
Ciò può avvenire solo partendo dalla decostruzione di alcuni falsi miti, come quello della
geostoria, dal riconoscimento dei valori educativi e dei nodi epistemologici delle due
discipline, e dall’individuazione dei “ponti didattici” attorno ai quali poter sviluppare
programmazioni e unità di apprendimento.
▪ Titolo: La geografia nella scuola: approfondimenti culturali e didattici per la geografia
umana e le scienze della Terra.
Durata: febbraio 2014 (8 incontri per 24 ore totali)
Relatori: Antonio Brusa, Enza Biasco, Gian Carlo Cortemiglia, Enrico Bo, Roberto Benso,
Franco Castelli, Carlo Massa, Luciana Ziruolo
Destinatari: docenti di ogni ordine e grado
Partner: ISRAL, Alessandria, riconosciuto dal MIUR
▪ Titolo: Educare alla montagna
Data e sede: il corso di formazione si è svolto in forma residenziale presso il centro
ecumenico Agape, Prali (To)
- 22.23.24 marzo 2013
- 19.20.21aprile 2013
- 8.9.10 novembre 2013
- 15.16.17 novembre 2013
Relatori: Cristiano Giorda, Elena Mason, Giacomo Pettenati.
Obiettivi: Il corso di formazione si svolge in Alta Val Germanasca, territorio montano
connotato da specifiche caratteristiche ambientali e culturali (in particolare la presenza
valdese). Si propone di ribaltare l'approccio tradizionale alla montagna, decostruendone gli
stereotipi e ricostruendo una nuova idea della montagna, delle sue trasformazioni, dei suoi
valori culturali e delle sue risorse naturali. In particolare, si presenta la montagna alpina
come laboratorio di nuove attività e nuovi progetti di vita, analizzando criticamente le diverse
retoriche con cui viene presentata a partire dai libri di testo. I docenti possono sperimentare
percorsi educativi basati su una didattica esperienziale, calandosi all'interno di uno spazio
alpino che viene esplorato attraverso la lettura delle carte topografiche, osservazione diretta
e interviste a testimoni privilegiati. Le attività alternano sessioni interattive, lavori di gruppo
ed esperienze sul campo. Vengono trattati i temi dell’euroregione alpina, delle
trasformazioni del paesaggio montano e del suo popolamento, dei nuovi abitanti e degli
spazi occupazionali innovativi che si stanno diffondendo sulle Alpi piemontesi. Le serate
sono dedicate ad approfondire la montana del punto di vista della letteratura, del cinema e
della pittura.
▪ Titolo: A scuola di Story Map: raccontare e comunicare attraverso le mappe - GIS Day
2014
Data e sede: 27 ottobre 2014, Università di Torino, Palazzo Nuovo.
Relatori: formatori ESRI Italia
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Partner: ESRI Italia
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: La montagna alpina dall'abbandono al ripopolamento.
Data e sede:19-20 ottobre 2012, Palazzo Nuovo-Val Chisone
Relatori: Giacomo Pettenati (Associazione Dislivelli, Politecnico di Torino),
Maurizio Dematteis (Associazione Dislivelli, giornalista, studioso di montagna) ,
Marco Magnone (scrittore, autore di "OFF – In viaggio tra le città fantasma del nordovest").
Obiettivi: I relatori hanno presentato diversi esempi di montagna abbandonata e, in parallelo,
di casi ed esperienze di ritorno alla montagna. Si è proposto un nuovo punto di vista su cosa
sia la montagna oggi e su come insegnarla nei diversi gradi di scuola.
▪ Titolo: A spasso con i continenti . Il nostro Pianeta a 100 anni dalla teoria di Alfred Wegener
Data e sede: febbraio 2013-Cuneo
Relatori: mostra realizzata dall’Università e dal Museo delle Scienze di Camerino (MC)
Obiettivi: affrontare i temi/problemi collegati alla “deriva dei continenti” non solo da un punto
di vista storico ma anche dell’attualità dei terremoti che quotidianamente “scuotono” l’Italia.
▪ Titolo: Cartografie del visibile, cittadinanze invisibili
Data e sede: Campus Luigi Einaudi, maggio 2014
Relatori: Valter Cavallaro (Comune di Torino), Pier Giorgio Turi (ITER), Emanuele Durante
(Presidente della Circoscrizione 7), Massimo Lapolla (Vicepresidente della Circoscrizione
7), Magda Bolzoni dip. Cultura, politica e società, Francesco Vietti, centro interculturale
Torino, Cristiano Giorda, dip. di Filosofia e scienze dell’Educazione, presidente AIIG, Elisa
Bignante dip. Cultura, politica e società, Paola Guerreschi e Francesco Fiermonte,
DISTLARTU, Egidio Dansero dip. Cultura, politica società.
Obiettivi: approfondire le tematiche legate al rapporto tra migrazione e trasformazioni
urbane, analizzando la realtà torinese attraverso immagini fotografiche e la cartografia.
▪ Titolo: America latina: ancora periferia dell'occidente?
Data e sede:febbraio-maggio 2014, istituto Bonelli, Cuneo
Relatori: Prof.ssa Teresa Isenburg, Prof. Dino Gavinelli, Prof. Gennaro Carotenuto, Prof.ssa
Antonella Mori, Prof.ssa Chiara Calzolaio, Prof.ssa Anna Ciannameo.
Obiettivi: Approfondire la storia dell’America Latina per inserirla nelle attuali dinamiche
internazionali.
Progetti educativo - didattici
▪ Titolo: Il linguaggio dei luoghi: metodi visuali per la comprensione dello spazio vissuto
Durata: varie date gennaio-maggio 2014
Destinatari: insegnanti I.C. padre Gemelli Torino; Casa del Sole Rivoli (TO).
Materiali prodotti e modalità di diffusione: formazione insegnanti con produzione di materiali
e sperimentazione in classe.
▪ Titolo: Una geografia per l’intercultura
Durata: gennaio 2014
Destinatari: insegnanti DD Anna Frank (TO)
Materiali prodotti e modalità di diffusione: percorsi didattici per la scuola primaria elaborati
con i docenti, disponibili per tutti il Collegio.
▪ Titolo: Geopolitica dell’intercultura
Durata: febbraio 2014
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Destinatari: associazione Acmos
Materiali prodotti e modalità di diffusione:- formazione per educatori
▪ Titolo: Il linguaggio dei luoghi: metodi visuali per la comprensione dello spazio vissuto.
Durata: 19 .21 febbraio 2013
Destinatari: alunni e docenti scuola dell’infanzia
Materiali prodotti e modalità di diffusione: slide a disposizione dei docenti, unità didattiche
prodotte dai docenti, carte mentali e plastici prodotti dagli alunni.
▪ 20 maggio 2014, servizio di guida all'osservazione del territorio per classi della Scuola
Primaria Coppino di Torino.
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 23 novembre 2012
MUSEO DIOCESANO S. SEBASTIANO- sez. Cuneo. Accompagnatrice la dott. Laura
Marino, esperta di arte sacra locale e corresponsabile dell’allestimento
▪ 25 novembre 2012
LANGHE- SEZ CUNEO Visita guidata del palazzo in cui ha sede la Banca d’Alba
(sotterranei con scavi archeologici, scalone,…) e della pala di Tiziano “Martirio di S.Lorenzo”
della chiesa dei gesuiti di Venezia, appena restaurata. Visita guidata, presso la Fondazione
Ferrero, della mostra “Carrà 1881-1966”. Trasferimento a Diano d’Alba.
▪ 15-19 dicembre 2012
ROMA- sez. Cuneo
▪ 20 gennaio 2013
MILANO- sez. Cuneo. Visita guidata della mostra “Costantino 313 d.C.” allestita a Palazzo
Reale.
▪ 27-30 marzo 201
Piacenza, Cremona, la Franciacorta con la cantina Berlucchi e Monza con il grande parco sez. Cuneo
▪ Agosto 2013
SASSONIA E TURINGIA (Dresda, Lipsia, Eisenach,…) con la dottoressa Monia Manganelli
- sez Cuneo
▪ Settembre2013
Navigazione del Burchiello - sez. Cuneo
▪ 30 marzo 2014
Genova e Edvard Munch - sez. Cuneo
▪ 18-25 aprile
Il Cilento - sez. Cuneo
▪ 13 aprile 2013
Monferrato. Paesaggio, luoghi e sapori.
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▪ 26 maggio 2014
Ecomuseo dei terrazzamenti di Cortemilia- Cortemilia (CN) e i sui dintorni permettono di
osservare paesaggi terrazzati originati dalle capacità inventive di molte generazioni per
trovare risposte alla domanda sempre crescente di cibo e prodotti, dovuta all’aumento della
popolazione e a motivi commerciali. I terrazzamenti rappresentano una straordinaria
impronta culturale, un segno storico della capacità delle comunità rurali di trasformare
l’ambiente conservandone gli equilibri e la bellezza.
▪ 25 ottobre 2014
Il paesaggio del sacro in valle di Susa
Lungo la Via Francigena, antica strada dei pellegrini, il paesaggio culturale della religione in
una valle legata al ruolo dei suoi importanti valichi che fin dall’antichità congiungono l’Italia
con l’intera l’Europa occidentale.
Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: Le informazioni geografiche nei testi e nelle cartografie storiche
Data e sede: 14 marzo 2014, cripta della basilica di S. Andrea a Vercelli.
Relatori: Margherita Azzari (Università di Firenze)
Obiettivi: illustrare come estrarre le informazioni geografiche contenute nei testi classici,
come sceglierle ed inserirle nella cartografia. In particolare verranno presentati tutti i
materiali disponibili nelle biblioteche digitali.
▪ Titolo: La nostra geomatica quotidiana
Data e sede: 19 aprile 2013, Museo di Scienze Naturali di Torino
Partner: Regione Piemonte, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino
Relatori: Mario Viano, Patrizia Lombardi, Franco Vico, Egidio Dansero, Cristiano Giorda,
Stefania Crotta.
▪ Titolo: Cartografie del visibile, cittadinanze invisibili
Data e sede: 6, 8, 9, 12, 13, 14 maggio 2014, Torino, Campus Luigi Einaudi (CLE).
Partner: Dipartimento Culture, Politica e Società dell'Università degli Studi di Torino,
Cittadinanze, CLE e Territorio.
Relatori: Walter Cavallaro, Magda Bolzoni, Francesco Vietti, Elisa Bignante, Cristiano
Giorda, Paola Guerreschi, Francesco Fiermonte.
▪ Titolo: Giornate del turismo
Data e sede: 29-30 settembre 2014 – Municipio di Torino
Partner: Geoprogress
▪ Titolo: Seminario di studio sulla nuova geopolitica dell’Europa orientale Crimea, Ucraina Russia, Ue - Russia
Data e sede: 9 ottobre 2014 – Torino, Palazzo Nuovo
Relatori: Egidio Dansero, Ferruccio Nano, Matteo Edoardo Gobbo.
Altre attività
▪ 25 ottobre 2012
presentazione del libro “Migrazioni” di Michael Samers e dibattito sul tema “Migrazioni,
cittadinanza ed intercultura. Il valore dell’educazione geografica.”
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Riflessioni e proposte per il futuro
Riflettendo sulle attività della sezione di questi anni emerge immediatamente la pluralità di
proposte che sono state presentate e possiamo anche dire che sono state seguite dai soci
con interesse ed entusiasmo. Se da un lato il numero dei soci è calato, dall’altro abbiamo
notato che la “qualità” dei rinnovi è notevolmente migliorata. Possiamo contare su un buon
numero di soci che segue con costanza le iniziative.
Evidenziamo le difficoltà di creare un gruppo di lavoro attivo e proposito che possa far vivere
e crescere la sezione.
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3.13. Sezione Regionale: Puglia
Relazione di Maria Fiori (Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale
Maria Fiori (presidente); Giovanni Mariani (componente), Alessandra Giannelli (segretario),
Antonella Desiati (tesoriere), Maria Melpignano, Elisabetta Bellincontro, Maddalena Lenny
Napoli (componenti); Giuseppe Naglieri, Antonio Mininno, Antonella Ivona, Antonietta
Paganelli, Rosanna Russo, Anita Papagni (consiglieri cooptati).
Data rinnovo Consiglio in carica: 7 febbraio 2011
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: “Nuovo Manifesto dell’Acqua e degli altri Beni Comuni”
Data e sede: Martedì 21 maggio 2013, Aula Magna della Facoltà di Economia, Dipartimento
Scienze Economiche e Metodi Matematici, Sezione Geografia Economica
Relatori: Riccardo Petrella, professore emerito dell’Università di Lovanio (Belgio) e
presidente dello IERPE (Institut Européen de Recherche sur la Politique de l’Eau Bruxelles); Padre Ottavio Raimondo (missionario Comboniano e fondatore della EMI); Prof.
Maria Fiori
Obiettivi: Sensibilizzare alle tematiche ambientali, in un’ottica di rete internazionale
Destinatari/fruitori: Studenti e insegnanti di ogni ordine e grado.
▪ Titolo: “La Geografia e l’EXPO 2015. Milano nutrire il pianeta energia per la vita”.
Data e sede: 12/12/2013, Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Scienze Economiche
e Metodi Matematici, Sezione Geografia Economica
Relatore: Prof. Carlo Brusa, Università del Piemonte Orientale.
Obiettivi: Sensibilizzare alle tematiche ambientali, in un’ottica di internazionalizzazione.
Destinatari/fruitori: Studenti e insegnanti di ogni ordine e grado.
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche
▪ Titolo del corso: “Educazione geografica nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo
d’istruzione: criteri e modalità operative per un curriculum geografico verticale
sperimentalmente condiviso” (Sezione Regionale Puglia).
Tematiche affrontate: L’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia nel settembre 2013
emanava apposito bando per promuovere la costituzione di Reti di scuole finalizzate alla
realizzazione di specifici percorsi di formazione.
Periodo di svolgimento: dichiarata la propria disponibilità per l’ambito della Geografia in data
30.09.2013, la Sezione ha tenuto 10 incontri di aggiornamento/formazione, dal 17 febbraio
al 15 maggio 2014.
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: “Eredità socialista e trasformazione post-socialista nelle aree urbane dell’Europa
Centro-Orientale”
Data e sede: 18/03/2013, Università degli Studi di Bari, presso il Dipartimento Scienze
Economiche e Metodi Matematici, Sezione Geografia Economica
Relatori: Prof. Michael Gentile dell’Università di Umea (Svezia)
Obiettivi: internazionalizzazione
Note aggiuntive: in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in “Geografia Economica”,
Università di Bari
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▪ Titolo: “Senza Cassa. Le politiche di sviluppo del Mezzogiorno dopo l’Intervento
straordinario”
Data e sede: 15/04/2013, Università degli Studi di Bari presso il Dipartimento Scienze
Economiche e Metodi Matematici.
Relatori: Prof. Maurizio Franzini dell’Università di Roma - La Sapienza, e Prof. Vito Peragine
del Dipartimento SEMM;
▪ Titolo: “Chiaroscuri delle rappresentazioni cartografiche. Tra geografia, storia e politica”
Data e sede: 16/04/2013, Università degli Studi di Bari, Palazzo Ateneo, presso
Dipartimento di Filosofia, Letteratura, Storia e Scienze Sociali (FLESS)
Relatori: Prof. Isabella Varraso, Università degli Studi di Foggia
Obiettivi: Promuovere una maggior consapevolezza di punti di forza e di debolezza delle
rappresentazioni cartografiche.
Note aggiuntive: in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in “Geografia Economica”,
Università di Bari
▪ Titolo: “Territorial diagnosis: what’s up?”
Data e sede: 23/04/2013, Università degli Studi di Bari, Dipartimento Scienze Economiche
e Metodi Matematici
Relatori: Prof. Serge Schmitz dell’Università di Liegi (Belgio)
Obiettivi: Conoscere e comprendere i principali strumenti e principi di analisi territoriale, ma
anche gli errori che spesso vengono commessi nel progettare una ricerca;
internazionalizzazione
Note aggiuntive: in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in “Geografia Economica”,
Università di Bari
▪ Titolo: “Territorio e marketing 2.0”, M-GGR/02
Data e sede: 10 marzo 2014, Università degli Studi di Bari, Dipartimento Scienze
Economiche e Metodi Matematici
Relatore: dott. Stefano Iorio, Università degli Studi di Foggia.
Obiettivi: Acquisire conoscenze e competenze necessarie per un corretto e proficuo utilizzo
delle attuali tecnologie nel campo dello studio e della efficace comunicazione geografica.
Note aggiuntive: in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in “Geografia Economica”,
Università di Bari
Progetti educativo-didattici
▪ Titolo: Piano Puglia - Attività Gruppi di Lavoro Territoriali per le attività di ricerca-azione e
documentazione per le Indicazioni Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione - GLT BARI - GRUPPO 2. Rete scolastica provinciale, Scuola
Capofila I Circolo Didattico “G. Settanni” di Rutigliano (Bari).
Durata: Progetto avviato a seguito di Circolare Ministeriale n. 22/2013, sviluppato nel 2014.
Destinatari: Rete scolastica provinciale.
Partner: USR PUGLIA, USP BARI
Materiali prodotti e modalità di diffusione: Il Gruppo Territoriale Bari 2, nell’ambito del Piano
di disseminazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo, intende rilevare le modalità
attraverso cui le istituzioni scolastiche attuano la didattica per competenze, con particolare
riferimento alla Geografia. Nel I anno di attività è stata svolta una rilevazione di buone
pratiche, mediante incontri, colloqui, somministrazione di questionari, nonché la raccolta di
proposte didattiche sperimentali.
Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: Educazione geografica: competenti per com-petere (3 giugno 2014)
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Data e sede: Martedì 3 giugno 2014, Aula Magna Facoltà di Economia - Via C. Rosalba 53,
Bari
Relatori: prof. Cristiano Giorda, Dipartimento di Filosofia e scienza della Educazione,
Università di Torino, Consigliere Nazionale dell’AIIG; prof. Maria Melpignano, Dirigente
scolastico del 1° circolo didattico “G. Settanni” di Rutigliano; prof. Maria Fiori, Dip. di Scienze
Economiche e Metodi Matematici, Univ. di Bari, Presidente AIIG Puglia; Dott. Donato
Marzano, Ufficio Scolastico Regionale Puglia; Dott. Antonio Rago, Ufficio Scolastico
Provinciale Bari.
Obiettivi: Presentare i primi risultati, anche in termini di sperimentazioni didattiche, di un
processo di ricerca-azione relativo alla “Educazione geografica nella scuola dell’infanzia e
nel primo ciclo d’istruzione: criteri e modalità operative per un curriculum geografico verticale
sperimentalmente condiviso”.
Riflessioni e proposte per il futuro
Visto l’ampio consenso riscosso dalle attività svolte nell’ambito delle attività promosse
dall’USR Puglia con bando 2013, l’AIIG Puglia parteciperà anche al nuovo bando indetto il
26.11.2014 relativo all’a.s. 2014-2015.

3.13.1 Sezione Provinciale di Bari
Documento compilato a cura di Giovanna Spinelli (segretario dell’AIIG sezione provinciale
di Bari).
Composizione Sezione Consiglio
Arcangela Giorgio (Presidente); Maria Melpignano (Vice presidente); Giovanna Spinelli
(Segretario).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 27/01/2011.
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale
▪ Titolo Seminario: Insegnare il mare. Un’antica tradizione mediterranea, il bisso marino.
Data e sede: 09/01/2013, Sezione provinciale di Bari dell’AIIG, Dipartimento Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione, Via De Rossi, 233 Aula XV, BARI.
Relatori: Il seminario tenuto da Antonella Berlen, presidente della sezione di Legambiente
di Mola di Bari ha riguardato la Posidonia oceanica e la sua funzione ambientale.
Destinatari/fruitori: Docenti della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria.
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo Seminario: Cittadinanza e Costituzione nella disciplina geografica
Data e sede: Sede: 10/01/2013, Sezione provinciale di Bari dell’AIIG, Dipartimento Scienze
della Formazione, Psicologia e Comunicazione, Via De Rossi, 233 Aula XV, BARI.
Relatori: Il seminario tenuto dalla socia dott.ssa Spinelli Giovanna ha inteso delineare gli
aspetti concettuali della nuova disciplina scolastica: Cittadinanza e Costituzione.
Destinatari/fruitori: Docenti della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria.
Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: Tavola Rotonda: Migrazioni, crisi economica e vulnerabilità sociale.
Data e sede: 12/12/2013, Sezione provinciale di Bari dell’AIIG, Dipartimento Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione, Aula Magna, Palazzo Ateneo Università degli
Studi Di Bari A. Moro.
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Relatori: Tavola rotonda sui flussi migratori e vulnerabilità sociali, coordinata dalla prof.
Arangela Giorgio. Sono intervenuti: Carlo Brusa, Flavia Cristaldi, Cosimo Palagiano, Delfina
Licata, Fabio Pollice.
Destinatari/fruitori: Docenti della Scuola di ogni ordine e grado.
Altre attività
▪ Seminario: Uso delle risorse energetiche rinnovabili. Un caso di studio: La Puglia, regione
resiliente alla crisi energetica.
Sede e data: 16/01/2014, Sezione provinciale di Bari dell’AIIG, Dipartimento Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione, Via De Rossi, 233 Aula XV, BARI.
Il seminario tenuto dalla socia: dott.ssa Spinelli Giovanna ha inteso trattare e approfondire
il tema dello sviluppo sostenibile con approccio diacronico e offrire strumenti, spunti di
riflessione e politiche per favorire un’ottica legata al risparmio energetico.
Destinatari/fruitori: Docenti della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria.
▪ Seminario: La Geografia nelle Nuove Indicazioni nazionali peri il I ciclo.
Sede e data: 24/01/2014, Sezione provinciale di Bari dell’AIIG, Dipartimento Scienze della
Formazione, Psicologia e Comunicazione, Via De Rossi, 233 Aula XV BARI.
Il seminario tenuto dal socio prof. Giuseppe Naglieri ha inteso aggiornare gli insegnanti sulle
ultime proposte delle Indicazioni Nazionali Programmatiche
Destinatari/fruitori: Docenti della Scuola d’Infanzia e della Scuola Primaria.
Riflessioni e proposte per il futuro
I seminari e le conferenze effettuate hanno ricevuto notevoli riscontri e molti consensi da
parte degli studenti e dei docenti che hanno aderito alle iniziative. In futuro si prevede di
effettuare un’analisi approfondita sui dissesti idrogeologici che ultimamente stanno
colpendo il nostro Paese.

3.13.2 Sezione Provinciale Di Foggia
Documento compilato a cura di Isabella Varraso (Presidente Sezione Provinciale di Foggia)
Consiglio provinciale di Foggia
Isabella Varraso (Presidente); Michele Padalino (Vicepresidente); Anna Bozzi (Segretario);
Biagia Papagno, Elvira Pironti (consiglieri cooptati)
Data rinnovo Consiglio in carica: 2 febbraio 2011
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: La multifunzionalità in agricoltura ed i suoi effetti sullo sviluppo economico (Sezione
Provinciale di Foggia)
Data e sede: 15 novembre 2013, Manfredonia, Sala Convegni Regio Hotel Manfredi.
Relatori: Isabella Varraso (Univ. Foggia), Domenico Di Iasio (Univ. Foggia), Nicola Di Bari
(GAL Daunofantino), Tarantino (Univ. Foggia).
Obiettivo: sottolineare le opportunità economiche di sviluppo sostenibile del territorio della
Provincia di Foggia e del Gargano legate a nuove modalità agricole e in particolare alla
multifunzionalità
▪ Titolo: Economia/ambiente, la sfida dello sviluppo possibile (Sezione Provinciale di Foggia)
Data e sede: 19 luglio 2014, Sala Conferenze della Biblioteca Comunale “Ciro Angelillis” –
Monte Sant’Angelo.
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Relatori: Isabella Varraso (Univ. Foggia), Domenico Di Iasio (Univ. Foggia) , Vittorio
Cogliati Dezza (Presidente nazionale di Legambiente).
Incontro svolto nell'ambito di una scuola estiva (nata dalla collaborazione tra Legambiente,
Istituto Italiano di Sudi filosofici di Napoli e Società Filosofica Italiana sez. di Foggia) rivolta
a docenti di scuola di ogni ordine e grado e operatori economici, dedicata ai concetti
strutturanti della riflessione contemporanea, per affrontare le sfide del cambiamento nella
geopolitica, nell’economia, nell’epistemologia e nell’educazione.
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: Lettura del paesaggio attraverso la fotografia (Sezione Provinciale di Foggia)
Data e sede: aprile 2013, Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Foggia.
Relatori: prof. Michele Padalino (I.T.C. "Leccisotti" di Torremaggiore, Vicepresidente della
Sez. Prov. AIIG di Foggia)
Obiettivi: Illustrare significato e uso di una tecnica didattica di lettura del paesaggio mediante
l'osservazione indiretta rivolto a docenti della classe A039.
▪ Titolo: Lettura della strada per riconoscere l’identità locale (Sezione Provinciale di Foggia)
Data e sede: maggio 2013, Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Foggia.
Relatori: prof. Maria Fiori (Univ. Bari).
Obiettivi: Illustrare significato e uso di una tecnica didattica di lettura del paesaggio mediante
l'osservazione diretta rivolto a docenti della classe A039.
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: Princìpi di economia solidale ed effetti territoriali (Sezione Provinciale di Foggia)
Data e sede: 14 novembre 2013, Biblioteca Provinciale di Foggia
Relatori: Isabella Varraso (Univ. Foggia), Domenico Di Iasio (Univ. Foggia); intervento
programmato di un gruppo di studenti del Liceo Scientifico "Marconi" sul tema delle "Risorse
naturali".
Incontro organizzato con Michela Boccia, Dirigente scolastica del Liceo Scientifico "Marconi"
di Foggi.
▪ Titolo: Etica ed economia nell'era della globalizzazione (Sezione Provinciale di Foggia)
Data e sede: 28 novembre 2013, Dipartimento di Economia – Università di Foggia.
Relatori: Isabella Varraso (Univ. Foggia), Domenico Di Iasio (Univ. Foggia).
Obiettivi: riflessione sui rapporti tra economia ed etica nell'attuale crisi finanziaria ed
economica mondiale.
Progetti educativo-didattici
▪ Titolo: “La conosci la Puglia?” (Sezione Provinciale di Foggia).
Durata: Febbraio-maggio 2012 per 24 ore complessive di docenza, distribuite in 6 giornate,
svolte dalla dott. Anna Bozzi (segretario della Sezione Provinciale di Foggia).
Destinatari: alunni della classe V della scuola primaria “P. Roseti”, sede di Roseto Valfortore
(Fg).
Partner: Editour, Centro di educazione ambientale di Accadia.
Materiali prodotti e modalità di diffusione:
schede progettuali. Unità di apprendimento;
Realizzazione di un dvd contenente i lavori dei ragazzi, quali:
carte tematiche della Puglia;
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album della regione Puglia conosciuta dagli alunni, in cui si illustrano le località
visitate direttamente;
Roseto Valfortore: descrizione del piccolo centro urbano nel racconto degli alunni e
dei nonni tra origine, storia, tradizioni, feste e prodotti tipici;
carta dei bisogni delle bambine e dei bambini di Roseto Valfortore.
Giornata di studio conclusiva (9 giugno 2012) dedicata alla presentazione
dell’esperienza didattica attraverso l’esposizione dei lavori, riportati su poster tematici, alla
cittadinanza, agli amministratori e agli operatori educativi.
L’attività si è articolata in un laboratorio didattico (organizzato dal dott. Anna Bozzi) in
integrazione al percorso scolastico, volto ad approfondire la conoscenza della regione e del
proprio comune di residenza al fine di individuare le caratteristiche fisiche e antropiche da
valorizzare per esaltare la peculiarità e l’identità territoriale. Il lavoro sul terreno con le
escursioni didattiche (Canosa di Puglia - BAT; Accadia e Roseto Valfortore - Fg) ha favorito
l’osservazione diretta degli alunni.
▪ Titolo: PON ob. C1FSE 2013-142 “La biodiversità come risorsa per il futuro” (Sezione
Provinciale di Foggia)
Durata: gennaio – giugno 2014, per complessive 30 ore di docenza svolte dalla dott. Anna
Bozzi (Segretario della Sezione Provinciale di Foggia).
Destinatari: alunni della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto Comprensivo “P.
Roseti”, sede di Roseto Valfortore (Fg).
Materiali prodotti e modalità di diffusione:
schede progettuali. Unità di apprendimento;
glossario sulla biodiversità.
Sono stati trattati temi sulla biodiversità considerando la realtà dei piccoli centri delle aree
interne. Il riconoscimento dei valori da conservare e valorizzare contribuisce a rendere gli
alunni ad avere atteggiamenti più positivi nei confronti del futuro.
Visite guidate e viaggi di studio
Nell’ambito della realizzazione di Progetti di Servizio Civile Nazionale per l’anno 2011, la
Regione Puglia ha inserito fra i criteri aggiuntivi, nell’ambito della formazione dei volontari,
la voce “Lettura del territorio”, prevedendo delle escursioni didattiche al fine di aiutare i
giovani a conoscere meglio l’ambito territoriale in cui vivono, negli aspetti geografici, storici
e civili, per educare alla cittadinanza attiva.
Si è collaborato alla realizzazione delle seguenti escursioni didattiche che sono state
organizzate e guidate dalla dott. Anna Bozzi (Segretario della Sezione Provinciale di
Foggia):
▪ 9 febbraio 2013
Alla scoperta di Lucera, rivolto ai volontari in Servizio Civile del Consorzio OPUS, con sede
a Foggia
▪ 12 marzo 2013
Passeggiata nel centro storico del comune di Foggia” rivolto ai volontari in Servizio Civile
dell’UAL di Foggia
▪ 22 aprile 2013
“Alla scoperta del Subappennino Dauno, fra storia e natura”, rivolto ai volontari in Servizio
Civile, ai volontari e ai diversamente abili dell’UAL di Foggia
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Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: La povertà e (in)evitabile (Sezione provinciale di Foggia)
Data e sede: 22 maggio 2013, Dipartimento di Economia – Università di Foggia.
Relatori: Riccardo Petrella (Università di Lovanio, Belgio), Giuseppe Celi (Univ. Foggia),
Don Bruno D'Emilio (Cappellano Univ. Foggia).
Convegno organizzato dalla Sezione provinciale di Foggia, nell'ambito del quale è stato reso
pubblico, per la prima volta in Italia, il documento della campagna internazionale
"Dichiariamo illegale la povertà. Banning Poverty 2018".
▪ Titolo: Dalla qualità del territorio ai prodotti tipici locali (Sezione Provinciale di Foggia)
Data e sede: 29 maggio 2013, I.I.S. "Einaudi –Grieco" contrada di Torre Lama. Arpinova
(Foggia).
Relatori: Isabella Varraso (Univ. Foggia), Angela Barbanente (Assessore alla Qualità del
Territorio, Regione Puglia), Salvatore Taronno (Fiduciario Condotta Slow Food Foggia e
Monti Dauni), Raffaele Carrabba (Presidente CIA Foggia), Guido Pollice (Presidente
Nazionale Associazione Verdi Ambiente e Società).
Relazione svolta da Isabella Varraso al Convegno in occasione della "Giornata Nazionale
Mangiasano 2013".
▪ Titolo: Le opportunità del Turismo enogastronomico dei Monti Dauni (Sezione Provinciale
di Foggia)
Data e sede: 29 aprile 2014, Dipartimento di Economia – Università di Foggia.
Relatori: Isabella Varraso (Univ. Foggia). Altri relatori del Convegno: Leonardo Soldo
(Dirigente scolastico I.I.S. "Einaudi", Foggia), Matteo Cuttano (Direttore Confcooperative
Foggia), Lucia di Domenico (Azienda Agrituristica Posta Guevara).
Relazione svolta da Isabella Varraso nell'ambito del Convegno "Turismo enogastronomico
dei Monti Dauni: Tipicità e offerta turistica".

3.13.3 Sezione Provinciale Lecce-Brindisi
Documento compilato a cura di: Stefano De Rubertis, Presidente Sezione Interprovinciale
Lecce - Brindisi
Composizione Consiglio interprovinciale di Lecce - Brindisi
Stefano De Rubertis (Presidente); Rossella Pandarese (Segretario); Anna Maria Mazzeo
(Vice - Presidente), Marilena Labianca (Tesoriere).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 2011
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: Un laboratorio di educazione alla partecipazione: una sperimentazione tra
pedagogia e geografia.
Data e sede: a partire dall’anno accademico in corso, Università del Salento
Relatori: Salvatore Colazzo, Stefano De Rubertis, Fabio Pollice, Salvatore Patera, Marilena
Labianca
Obiettivi: Sulla base delle esperienze pregresse dei componenti del gruppo di ricerca nel
campo della pianificazione e della didattica, si propone di sperimentare percorsi e strumenti
di capacitazione di comunità attraverso l’educazione geografica. Partendo dal presupposto
che la partecipazione è insieme obiettivo, metodo, strumento (di sviluppo), la
progettazione/realizzazione/valutazione del progetto formativo si basa sull’identificazione
delle competenze e dei learning outcomes attesi dai corsi coinvolti, utilizzando una matrice
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che incroci i Descrittori di Dublino e livelli EQF e facendo tesoro della preziosa esperienza
del progetto Tuning.
Eventuali note aggiuntive:
La sperimentazione è in corso negli insegnamenti del primo semestre di: Globalizzazione e
Conflitto (Prof. Stefano De Rubertis), Analisi Economica del Territorio (dott.ssa Marilena
Labianca) presso l’Università del Salento. Al gruppo di ricerca partecipano Geografi e
Pedagogisti dell’Università del Salento.
Il progetto è stato descritto in un paper (a firma Colazzo, De Rubertis, Pollice, Labianca,
Patera) presentato da Marilena Labianca in occasione del 57° Convegno AIIG – Sanremo,
28 settembre 2014, nella sessione didattica sul tema “La formazione degli insegnanti”.
Coordinatori: Laura Cassi e Margherita Azzari.
Le fasi successive della sperimentazione prevedono il coinvolgimento diretto di istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
Progetti educativo-didattici
▪ Titolo: Progetto formativo Senza Violenza
Durata: in partenza
Destinatari: Istituto Comprensivo Cappuccini - Brindisi
Partner: Associazione Sociologi SnP – Brindisi
Materiali prodotti e modalità di diffusione: La sezione AIIG, in considerazione del successo
riscontrato presso le scuole dal progetto Senza Violenza e dell’ importanza del tema, offre
il proprio patrocinio in vista di una futura collaborazione e con l’obiettivo di presentare le
attività dell’AIIG a docenti e studenti.
▪ Titolo: Scarti in gioco
Durata: 2014-2015
Destinatari: Istituto Comprensivo Stomeo-Zimbalo
Partner: Associazione Serbatoio per Collaudi e cooperativa ABCittà
Materiali prodotti e modalità di diffusione: La sezione AIIG, nella persona del presidente, è
stata coinvolta nella stesura del progetto e realizzerà un intervento didattico di una giornata
sul tema della sostenibilità.
Pubblicazioni
▪ Titolo: Un laboratorio di educazione alla partecipazione: una sperimentazione tra
pedagogia e geografia
Autore/i: Stefano De Rubertis, Salvatore Colazzo, Fabio Pollice, Salvatore Patera e Marilena
Labianca
Casa editrice e luogo di edizione:
Anno di pubblicazione: Prossima pubblicazione
ISBN (o ISSN per rivista): Atti 57° Convegno AIIG – Sanremo, 2014.

Riflessioni e proposte per il futuro
Lo scorso ottobre 2014, la Sezione, ha proposto un progetto formativo, sulle tematiche dello
Sviluppo e della Partecipazione alla Dirigente dell’Istituto Comprensivo Cappuccini di
Brindisi. Inoltre è in corso la richiesta di informazioni all’USR Puglia in merito alla possibilità
di proporre il progetto formativo laboratoriale del gruppo di ricerca Unisalento (sulla base
della recente circolare emessa dal Miur n. 49/2014, avente per oggetto “Misure di
accompagnamento per l’attuazione delle Indicazioni per il Curricolo (DM254/2012) e per il
rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM 762/2014).
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Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative. Anno scolastico 2014-15”) da avviare
presso gli istituti scolastici delle province.
Infine, il 30 gennaio 2015, è previsto un intervento sui temi della sostenibilità in occasione
dell’ultima giornata formativa del progetto “Scarti in gioco” (progetto in fase di conclusione
presso l’Istituto comprensivo Stomeo-Zimbalo di Lecce finanziato dalla Provincia di Lecce,
a cura dell’ Associazione Serbatoio per Collaudi e cooperativa ABCittà e con la patnership
della nostra Sezione).
Le future iniziative saranno orientate essenzialmente alla realizzazione della
sperimentazione di cui al punto B, con il coinvolgimento di istituti scolastici di ogni ordine e
grado.

3.13.4 Sezione Provinciale di Taranto
Documento compilato a cura di Maria Rizzo (Vice presidente dell’AIIG Sezione Provinciale
di Taranto).
Composizione Sezione Consiglio provinciale di TARANTO
Ondina Ressa (Presidente); Maria Rizzo (Vice presidente); Antonella Galiuto (Segretario).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 27.01.2011.
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale
▪ Titolo: Educare al territorio e al paesaggio: l'Acquedotto del Triglio: da risorsa idrica a Bene
culturale.
Data e sede: 15.03.2013, Sezione Provinciale di Taranto dell’AIIG, Dipartimento SATA,
Università degli Studi di Bari - Sede di Taranto - Convento di San Francesco (ex Caserma
Rossarol), aula C, Via Duomo, Taranto
Relatori: Dott. Maria Rizzo (Vice presidente AIIG sez. di Taranto, dottoranda in Geografia
Economica, Università degli Studi di Bari).
Destinatari/fruitori: Docenti della Scuola Secondaria di I e II grado, studenti iscritti al Corso
di Scienze dei Beni Culturali per il Turismo di Taranto del Dipartimento SATA.
L’attività è stata svolta in collaborazione con il Dottorato di Ricerca in Geografia Economica,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
▪ Titolo: Seminario: Paesaggi agrari pugliesi: recupero, valorizzazione e perdita.
Data e sede: 28.03.2014, Sezione Provinciale di Taranto dell’AIIG, Dipartimento SATA,
Università degli Studi di Bari - Sede di Taranto - Convento di San Francesco (ex Caserma
Rossarol), aula C, Via Duomo, Taranto
Relatori: Dott. Maria Rizzo (Vice presidente AIIG sez. di Taranto)
Destinatari/fruitori: Docenti e studenti
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Seminario: Il DeAWING: uno strumento dinamico per l’insegnamento/apprendimento della
Geografia.
Data e sede: 31.03.2014, Sezione Provinciale di Taranto dell’AIIG, Dipartimento SATA,
Università degli Studi di Bari - Sede di Taranto - Convento di San Francesco (ex Caserma
Rossarol), aula C, Via Duomo, Taranto
Relatori: Dott. Maria Rizzo (Vice presidente AIIG sez. di Taranto)
Destinatari/fruitori: Docenti e studenti
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Visite guidate
Nell’ambito delle attività di formazione relative alla tematica individuata per l’anno 20122013 “Educare al territorio e al paesaggio: l'Acquedotto del Triglio: da risorsa idrica a Bene
culturale”, è stata organizzata un’escursione seguendo il percorso dell’antica via d’acqua
nel territorio di Statte (Taranto) e Taranto stessa. Per una conoscenza diretta dei luoghi,
finalizzata alla progettazione di itinerari didattici.
05 marzo 2013.
Percorso: Lungo il “Triglio”: SP. 46 Taranto - Statte, centro urbano di Statte, gravina di
Leucaspide, gravina del Triglio, Parco del Triglio. Biblioteca Comunale di Statte: “La
conoscenza dei luoghi attraverso materiali visivi”, Proiezione di filmati e materiale
fotografico. Dibattito.
Guide: guide turistiche accreditate ai sensi della normativa regionale: Ing. G. C. Gentile
(presidente Gruppo Speleo Statte), Dott. M. S. Gentile (responsabile del Centro Educazione
Ambientale “Janet Ross” di Statte).
Destinatari/fruitori: alle attività hanno partecipato docenti di Istituzioni Scolastiche di II grado
di discipline geografiche, scientifiche, linguistiche, giuridico-economiche, soggetti che a
vario titolo si occupano di discipline geografiche in ambito accademico, e un gruppo di
studenti frequentanti l’insegnamento di “Geografia” del Corso di Laurea in Scienze dei Beni
Culturali per il Turismo - Sede di Taranto, tenuto dalla prof. Fiori.
La visita guidata era finalizzata non solo alla progettazione partecipata di itinerari didattici,
ma anche alla promozione della conoscenza di un Bene (Acquedotto del Triglio) che, in
considerazione della spiccata unicità, dovrebbe rappresentare un forte carattere identitario
dei territori che attraversa.
Sia i docenti che gli studenti hanno manifestato grande interesse per gli incontri formativi
organizzati e il pieno apprezzamento per la professionalità con la quale gli esperti hanno
guidato l’osservazione partecipata.
Riflessioni e proposte per il futuro
Come attività future si prevede di approfondire in ambito geografico l’importanza dei
GEOSITI (L.R. 33/2009 Puglia).
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3.14. Sezione Regionale: Sicilia
Relazione di Nunziata Messina (Segretario)
Composizione Consiglio regionale
Josè Gambino (Presidente); Nunziata Messina (Segretario e Responsabile scuola primaria);
Paolo Mazzeo (Tesoriere); Bianca Facile ( Responsabile scuola secondaria di primo grado);
Antonio Torrisi ( Responsabile secondaria di secondo grado); Michele Ippolito
(Responsabile AIIG Giovani); Antonio Danese (Rapporti con le scuole); Sandro Privitera
(Rapporti con gli Enti territoriali).
Data rinnovo Consiglio in carica: (ultime elezioni) 11/06/2010.
Consiglio provinciale della sezione di Catania
Gaetano Sciuto (Presidente); Antonio Torrisi (Vicepresidente); Concetta Rizzo (Segretario
e Tesoriere).
Consiglio provinciale della sezione di Messina
Corradina Polto (Presidente); Annamaria Gammeri (Vicepresidente); Paolo Mazzeo
(Segretario e Tesoriere).
Consiglio provinciale della Sicilia Occidentale
Leonardo Mercatanti ( Presidente); Ippolito Michele (Vicepresidente); Alessandro Borgese
(Segretario e Tesoriere); Elena Di Liberto (Rapporti con le scuole); Giuseppe Zito (Rapporti
con gli Enti).
Consiglio provinciale della sezione di Siracusa (per il 2014 – 2015 si trasformerà con quello
di Catania in Consiglio provinciale della Sicilia Orientale)
Caterina Barilaro (Presidente); Salvo Corbello (Vicepresidente); Patrizia Salemi (Segretario
e Tesoriere).
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Verso l’Etiopia
Data e sede: Febbraio 2013- Aula conferenze dell’ Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII –
Vill.Aldisio” di Messina
Relatori: Josè Gambino, Maria Teresa Traviano, Brunetto e Nunziata Messina
Obiettivi: promuovere azioni di collaborazione tra l’Italia e l’Etiopia a livello scolastico
Destinatari/fruitori: docenti ed alunni di scuola secondaria di I grado
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: La geografia nella scuola e nell’università: problemi e prospettive
Data e sede: 27 Ottobre 2013- Siracusa
Relatori: Daniela Pasquinelli, Nunziata Messina, Rosso Gianfranco, Antonino Torrisi, Maria
Fiori
Obiettivi: Analisi delle problematiche e delle prospettive relative all’insegnamento della
geografia in tutti gli ordini e gradi di scuole.
Eventuali note aggiuntive: L’intervento sui diversi ordini di scuola fino ad arrivare
all’università ha messo in luce non solo le problematiche relative all’insegnamento della
geografia, ma anche le prospettive per un futuro e proficuo ruolo della geografia a tutti i livelli
con azioni mirate alla formazione e all’aggiornamento dei docenti.
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▪ Titolo: Dibattito sulla classe A39
Data e sede: 27 Ottobre 2013 - Siracusa
Relatori: Antonio Danese e Paola Pepe
Obiettivi: Riflessioni sulla situazione della geografia nella scuola secondaria di secondo
grado.
Eventuali note aggiuntive: E’ stato approfondito l’importante ruolo svolto dall’AIIG Nazionale
nel rivendicare la presenza della geografia e la sua valorizzazione con un maggior numero
di ore nei curricoli dei licei e degli Istituti tecnici e professionali.
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: La Sicilia nell’assetto dello spazio Euromediterraneo
Data e sede: 24 Ottobre 2013- Siracusa
Relatori: Gino De Vecchis, Franco Farinelli, Giuseppe Barone, Giuseppe Campione e Josè
Gambino
Obiettivi: Riflessioni sull’attuale modello territoriale del Mediterraneo sotto l’aspetto
geografico, storico, interculturale e strategico.
▪ Titolo: Crisi economica e prospettive di lavoro: il ruolo della geografia
Data e sede: 25 ottobre 2013- Noto
Relatori: Carlo Brusa, Caterina Cirelli, Lidia Scarpelli, Gaetano Sciuto
Obiettivi: Analisi sui meccanismi dell’attuale crisi economica e occupazionale facendo
emergere le numerose potenzialità della geografia nello sviluppo dei settori del turismo e
del commercio con l’analisi delle ricadute territoriali.
▪ Titolo: La valorizzazione dei beni culturali, un’opportunità di sviluppo per la Sicilia.
Data e sede: 25 Ottobre 2013 - Noto
Relatori: Peris Persi, Caterina Barilaro, Corrado Bonfanti, Girolamo Cusimano, Alessandro
Di Blasi, Corradina Polto, Maria Teresa Taviano
Obiettivi: Riflessioni sulla tutela dei beni culturali della Sicilia con prospettive di
valorizzazione per la corretta fruizione
Progetti educativo-didattici
▪ Titolo: Piccoli gesti per un mondo migliore
Durata: anno scolastico 2012- 2013
Coordinato da: Nunziata Messina
Destinatari: alunni della scuola del primo ciclo
Partner: Enti per la tutela ambientale e per il riciclo di materiali
Materiali prodotti e modalità di diffusione: creazioni innovative di oggetti e mostra finale
▪ Titolo: Il nostro territorio tra storia, mito e realtà
Durata: anno scolastico 2013 - 2014
Coordinato da: Nunziata Messina
Destinatari: alunni della scuole del primo ciclo
Partner: Italia Nostra
Materiali prodotti e modalità di diffusione: elaborazione di disegni e cartelloni con
esposizione finale
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 26 ottobre 2013
Titolo: Etna e la Valle dell’Alcantara
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Guidata da: Caterina Barilaro, Josè Gambino e Sandro Privitera
Itinerario: l’origine geologica del vulcano; i peculiari aspetti della vegetazione; visita delle
Gole dell’Alcantara con l’analisi degli aspetti morfologici dell’alveo di un corso d’acqua.
▪ 26 ottobre 2013
Titolo: Dal polo urbano di Catania alla riviera dei Ciclopi
Guidata da: Leonardo Mercatanti, Sonia Gambino e Nunziata Messina
Itinerario: visita del centro storico di Catania, del Museo dello sbarco storico in Sicilia nel
1943, di Aci Castello e del Castello con affaccio sul mare e visita di Aci Trezza e dei suoi
Faraglioni.
▪ 26 ottobre 2013
Titolo: I siti degli Alti Iblei, Patrimonio Mondiale dell’Umanità
Guidata da: Corradina Polto
Itinerario: visita del centro storico di Ibla e del Palazzo di Re Iblon, la necropoli di Pantalica,
Palazzolo Acreide e visita al “paese museo” di Buscemi.
▪ Data : dal 28 al 30 ottobre 2013
Titolo: Un incontro di culture: dal paesaggio archeologico, attraverso la “strada del vino” e
la “ via del sale”, verso Palermo capitale normanna.
Guidata da: Caterina Barilaro, Josè Gambino, Leonardo Mercatanti, Nunziata Messina e
Angela Inferrera
Itinerario:Valle dei Templi di Agrigento; Mazara del Vallo; Cantine Florio di Marsala con le
piramidi di sale dello Stagnone di Marsala; visita dell’isola di Mozia, del centro storico di
Erice, di Palermo e Monreale.
▪ Data: dal 28 al 29 ottobre 2013
Titolo: Dagli Iblei agli Erei. I siti Patrimonio dell’Umanità
Guidata da: Corradina Polto e Roberto Guarneri
Itinerario: visita di Modica, Ragusa Ibla, Caltagirone e Piazza Armerina.
Convegno Nazionale
▪ Titolo: La Sicilia nell’assetto dello spazio Euromediterraneo
Data e sede: dal 24 al 30 ottobre 2013 Siracusa - Noto
Relatori: Gino De Vecchis, Franco Farinelli, Giuseppe Barone, Giuseppe Campione e Josè
Gambino.
Obiettivi: la Sicilia approdo di flussi migratori, crocevia di etnie e di culture stratificate nel
tempo. Area sensibile allo sviluppo, all’integrazione, al commercio ed al turismo.
Giornate di studio – Sessioni didattiche
▪ Titolo: La Messina di Pascoli tra memoria e presente
Data: Marzo 2013
Relatori: Caterina Barilaro, Josè Gambino e Gianfranco Rosso
Obiettivo: conoscere la storia del Pascoli attraverso la vita e le opere
▪ Titolo: Geografia e storia
Data: 27 ottobre 2013
Coordinatore: Cristiano Giorda
Obiettivi: nuovi orizzonti di ricerca disciplinare e didattica
▪ Titolo: Educare al territorio e al paesaggio. Strumenti di lavoro e approcci didattici
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▪ Data: 27 ottobre 2013
Coordinatori: Elisa Bignante e Matteo Puttilli
Obiettivi: nuovi orizzonti di ricerca disciplinare e didattica
▪ Titolo: Insegnare il Mediterraneo
Data: 27 ottobre 2013
Coordina: Leonardo Mercatanti
Obiettivi: nuovi orizzonti di ricerca disciplinare e didattica
Pubblicazioni
▪ Al momento sono in corso di stampa gli Atti del 56° Convegno Nazionale e un volume con
la casa editrice Patron in memoria della prof.ssa Amelia Ioli Gigante.
▪ Danese A., Pepe P., “La Geografia nel Sistema della Scuola italiana di II grado: problemi
e prospettive”, in Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, 4, 2013, pp.47.
▪ Di Blasi Alb., “Le Giornate della Geografia: occasione d'incontro dei Geografi italiani”,
inAmbiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, 4, 2013, pp.13-14.
Gambino I., “La Sicilia nell’assetto dello spazio euromediterraneo. Il progetto del 56°
Convegno nazionale”, in Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, 3, 2013, pp.38.
▪ Ippolito M., “Una visita di particolare interesse: il Museo di Storia Naturale Antonio
Stoppani, di Michele Ippolito”, in Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, 1,
2012, p.46.
▪ Mercatanti L., “L’esperienza del TFA in Sicilia” e la sessione didattica ‘Insegnare il
Mediterraneo”, in Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole, 4, 2013, pp.42-45.
Altre attività
- Realizzazione del sito web dell’AIIG – Sicilia: www.aiig-sicilia.it, da parte di Leonardo
Mercatanti; al momento il sito non è attivo, ma è in fase di nuova configurazione.
- Riunione informativa con i docenti della classe A039 e gli abilitati TFA A039con Antonio
Danese e Paola Pepe e Leonardo Mercatanti presso il Villino Partanna di Palermo,
sede della Sezione Sicilia occidentale (10 luglio 2013);
- Incontro dei nuovi iscritti all’AIIG – Sicilia giorno 11 Febbraio 2014 presso la libreria di
Catania “La cultura”, con Antonio Danese e Sabrina Malizia.
- Riunione informativa con i docenti della classe A039 per l’esame del documento
sull’introduzione dell’ora di geografia. L’incontro si è svolto a Catania giorno 13 Maggio
2014 presso la libreria “La cultura” con Antonio Danese e Paola Pepe.
Riflessioni e proposte per il futuro
Principali difficoltà incontrate:
Coinvolgimento di un pubblico non limitato soltanto a docenti e studenti.
Iniziative che localmente hanno riscosso maggior successo:
• A livello internazionale con l’aggiornamento e la solidarietà verso l’Etiopia
• A livello nazionale e regionale con l’organizzazione del 56° Convegno Nazionale;
• A livello scolastico con il coinvolgimento dei docenti della classe A039, e la realizzazione
di progetti con gli alunni del primo ciclo (come quello rivolto al dissesto idrogeologico
con riflessi positivi sui piani di protezione civile, con una pubblicazione degli atti rivolti
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anche all’azione degli Enti Pubblici attraverso relazioni scientifiche innovative sul piano
delle analisi e delle proposte);
Linee guida per azioni da mettere in campo per un prossimo futuro:
•
•
•
•
•

Maggiore sensibilizzazione del ruolo didattico, scientifico e sociale, della geografia
attraverso una maggiore presenza nelle scuole e una più frequente interrelazione con i
Provveditorati e gli Enti presenti sul territorio;
Partecipazione attiva alle principali problematiche territoriali ed ambientali, anche
attraverso seminari di studio itineranti;
Potenziamento dei rapporti con i mass-media per accrescere la visibilità della geografia;
Organizzazione di corsi di aggiornamento per la didattica, sui temi della difesa
ambientale e della valorizzazione dei beni culturali;
Partecipazione a PON e POR per incrementare le risorse finanziare.
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3.15. Sezione Regionale: Toscana
Relazione di Laura Stanganini (Segretario).
Composizione Consiglio regionale
Margherita Azzari (Presidente); Laura Stanganini (Segretario); Paola Zamperlin (Tesoriere);
Laura Cassi, Fulvio Landi, Leonardo Rombai (Consiglieri).
Il consiglio è stato rinnovato il 22 maggio 2013
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Il pianeta squilibrato
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 21 febbraio 2013
Relatori: Cristina Morra
Obiettivi: presentazione del libro e dibattito sulle tematiche ambientali affrontate.
Destinatari/fruitori: studenti, docenti, cultori della materia.
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: Geografia e LIM
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 12 e 19 febbraio 2013
Relatori: Margherita Azzari e Fulvio Landi
Obiettivi: aggiornamento degli insegnanti, risorse per la didattica.
▪ Titolo: Introduzione all’uso dei Sistemi Informativi Geografici
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 15/17 maggio 2013
Relatori: Fulvio Landi
Obiettivi: aggiornamento degli insegnanti, risorse per la didattica.
▪ Titolo: Risorse on line per la didattica della geografia
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 22 maggio 2013
Relatori: Paola Zamperlin e Mattia Michelacci
Obiettivi: aggiornamento degli insegnanti, risorse per la didattica.
▪ Titolo: Geografia e LIM
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 13 e 20 marzo 2014
Relatori: Margherita Azzari e Fulvio Landi
Obiettivi: aggiornamento degli insegnanti, risorse per la didattica.
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: Rediscovering the Abode of Snow. Filippo De Filippi and the Italian scientific
expeditions to Central Asia.
Data e sede: Archivio del Comune, Via dell’Oriolo, Firenze, 30 gennaio 2013
Relatori: Laura Cassi, Francesco Zan
Obiettivi: visita guidata della mostra.
▪ Titolo: Un biliardo di yen: il Giappone di oggi tra debito pubblico e sfide future
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 10 dicembre 2013
Relatori: Fulvio Landi
Obiettivi: proiezione di diapositive.
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▪ Titolo: Alla scoperta della Montagna Pistoiese nel ‘700 con le vedute di Giovanni Luder
Data e sede: Palazzo Achilli, Gavinana (PT), 2 agosto 2014
Relatori: Laura Cassi, Francesco Zan
Obiettivi: visita guidata della mostra.
Progetti educativo-didattici
▪ Titolo: Learning500, laboratorio didattico per la realizzazione di storymaps, narrazioni
geografiche virtuali.
Durata: 3 mesi (ottobre/dicembre 2013)
Destinatari: studenti scuola secondaria di II grado (10 classi)
Partner: Ente Cassa di Risparmio di Firenze
Materiali prodotti e modalità di diffusione: dispense (a stampa e digitali),i materiali prodotti
dalle classi sono stati pubblicati sul sito www.vespuccifirenze.it.
Visite guidate e viaggi di studio
▪ Conferenza nazionale ASITA, visita guidata alla mostra sulle ultime tecnologie per il
territorio a cura di Margherita Azzari. Palazzo degli Affari, Firenze, 14 ottobre 2014.
Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: Amerigo Vespucci e i viaggiatori fiorentini nel Cinquecento: dal mappamondo alla
cartografia digitale
Data e sede: Villa Il Mulinaccio, Vaiano (PO), 20 ottobre 2012
Relatori: Margherita Azzari
Obiettivi: conferenza didattica
▪ Titolo: Vespucci, Firenze e le Americhe
Data e sede: Palazzo Vecchio, Firenze, 22/23 novembre 2012
Relatori: vari
Obiettivi: convegno internazionale.
▪ Titolo: I nomi di luogo: fascino e complessità.
Data e sede: Auditorium di Via Folco Portinari, Firenze, 3 febbraio 2013
Relatori: Laura Cassi
Obiettivi: conferenza.
▪ Titolo: Geografie, storie, paesaggi. Per un’Italia da cambiare. La geopolitica come politica
del territorio e delle relazioni internazionali.
Data e sede: Palazzo Coppini, via del Giglio 10, Firenze, 29 ottobre 2013
Relatori: Chiara Visentin, Gabriella Bonini
Obiettivi: presentazione del volume.
▪ Titolo: Cosmografia e il Mappamondo di Martin Waldseemueller
Data e sede: Istituto Geografico Militare, Via Battisti 10, Firenze, 20 novembre 2013
Relatori: Leonardo Rombai
Obiettivi: presentazione della ripubblicazione dei volumi.
▪ Titolo: La rappresentazione plastica del territorio tra Ottocento e Novecento
Data e sede: Istituto Geografico Militare, Via Battisti 10, Firenze, 29 novembre 2013
Relatori: vari
Obiettivi: giornata di studi.
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▪ Titolo: Il favoloso Far West: parchi naturali e città
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 13 marzo 2014
Relatori: Cristina Morra
Obiettivi: foto commentate del viaggio in California, Arizona, Utah e Nevada della relatrice.
▪ Titolo: La sorprendente “frattura” fra tradizione e modernità nel Paese del Sol Levante
Data e sede: LabGeo, Firenze, Via San Gallo 10, 20 ottobre 2014
Relatori: Cristina Morra
Obiettivi: foto commentate del viaggio in Giappone della relatrice.
Altre attività
▪ Incontro con i docenti di geografia della scuola media inferiore e superiore, esteso anche
ai non soci, per individuare priorità di intervento e programmare le attività future, presso il
LabGeo, Via San Gallo 10 Firenze, 3 dicembre 2013.
▪
Redazione
e
aggiornamento
della
pagina
web
http://www.geografiaapplicata.it/wordpress/aiig-toscana; progettazione di un sito anche in lingua inglese per
pubblicizzare le attività della sezione e offrire risorse per la didattica della disciplina.
Riflessioni e proposte per il futuro
L’attività che ha riscosso maggior successo è stata l’organizzazione dei laboratori didattici
per le scuole secondarie, che ha visto coinvolti complessivamente oltre 200 studenti. Tali
laboratori, preceduti da un’attività di formazione dei docenti hanno mostrato come l’utilizzo
di nuovi strumenti possa consentire una maggiore efficacia della didattica disciplinare. La
richiesta di ulteriori iniziative di questo tipo ci ha suggerito di ripetere l’esperienza anche in
futuro. I risultati sono stati complessivamente molto soddisfacenti.
Al contrario, la partecipazione propositiva dei docenti non sempre è stata adeguata, come
ha dimostrato lo scarso successo dell’incontro rivolto all’acquisizione dei desiderata da parte
degli insegnanti. Il calo delle iscrizioni è determinato da una generale situazione di
disorientamento e di scontento nei confronti delle politiche che incidono sulla presenza della
disciplina nei diversi curricula.
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3.16. Sezione Regionale: Trentino - Alto Adige
Relazione di Chiara Weiss (Segretario)
Composizione Consiglio regionale
Elena Dai Prà (Presidente Fiduciario); Angela Alaimo affiancata da Chiara Weiss - “Gruppo
Segreteria” , Elena Dai Prà affiancata da Anna Boscardin - Tesoreria)
La prima elezione del consiglio regionale è prevista per il 6 novembre 2014.
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ AMBIENTE, TERRITORIO E PAESAGGIO
SEDI: IPRASE via Tartarotti, 7 – Rovereto
MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza, 3 – Trento
dal 10/09/2014 al 12/11/2014
Relatori:
- Prof.ssa Elena Dai Prà - Docente di Geografia presso l’Università degli Studi di Trento e
Fiduciario regionale per AIIG Trentino Alto Adige
- referenti IPRASE, MUSE e AIIG
- Dott. Giorgio Tecilla – Responsabile dello Studio e Ricerca in materia di paesaggio presso
il Dipartimento provinciale Territorio, Ambiente e Foreste
- Dott. Christian Casarotto MUSE
Obiettivi: Il corso promuove un insegnamento della geografia che integri l’interpretazione
dei fenomeni che interagiscono sul territorio e lo studio della complessità, ponendo
attenzione all’analisi delle problematiche connesse all’uso del territorio e alla valutazione
dei grandi problemi legati alla globalizzazione e allo sviluppo sostenibile, attraverso una
lettura evolutiva dei fenomeni che hanno interessato i territori nel tempo.
Eventuali note aggiuntive:
IPRASE in collaborazione con MUSE; S.T.E.P. Scuola per il governo del territorio e del
paesaggio; A.I.I.G. Associazione Italiana Insegnanti Geografia
Visite guidate e viaggi di studio
▪ Visita guidata gratuita per i soci AIIG della mostra "Terre coltivate" commentata da
Alessandro de Bertolini Fondazione Museo storico del Trentino
Riflessioni e proposte per il futuro
Essendo stata affidata l’associazione al presidente fiduciario Elena Dai Prà da pochi mesi,
le attività della sezione sono scarne per l’anno in corso. Vi è la volontà, tuttavia, di coloro
che in questi mesi hanno lavorato fianco a fianco con il presidente di ampliare e sviluppare
le attività della sezione. Il consiglio direttivo regionale sarà eletto durante l’assemblea dei
soci del 6 novembre 2014, nonostante ciò i candidati per l’elezione si sono già prodigati nel
creare una rete sul territorio che faciliterà lo sviluppo dell’associazione e delle sue proposte.
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3.17. Sezione Regionale: Umbria
Relazione di Fabio Fatichenti (Segretario/Tesoriere).
Composizione Consiglio regionale
Doretta Canosci (Presidente), Francesca De Meo (Vicepresidente), Fabio Fatichenti
(Segretario-tesoriere), Giovanni De Santis (Consigliere), Donata Castagnoli (Consigliere)
Presidente onorario: Alberto Melelli
Altri incaricati: Alessandra Petasecca (responsabile scuola primaria), Angela Cicioni e
Maurizio Coccia (responsabili scuola secondaria di primo grado), Erika Peducci
(responsabile AIIG Giovani).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 24 novembre 2011
Progetti educativo-didattici
La sezione Umbria dell’AIIG ha preso parte alla Conferenza “I paesaggi della bellezza: dalla
valorizzazione alla creatività. Progetto educativo per le scuole dell’Umbria”, rivolta a studenti
delle scuole di ogni ordine e grado e tenutasi nei giorni 20 e 22 novembre 2013 a Perugia
nell’ambito della “Settimana UNESCO di educazione allo sviluppo sostenibile”. In tale
evento, il 22 novembre 2013 la Prof.ssa D. Canosci ha tenuto una comunicazione dal titolo
“Educare al Paesaggio”.
Visite guidate e viaggi di studio
▪ 21 novembre 2013
Il Prof. F. Fatichenti ha organizzato per i soci una visita guidata presso lo stabilimento
dolciario Nestlè-Perugina di San Sisto (Perugia); oggetto di visita sono state le fasi della
produzione di cioccolato e il Museo del cioccolato annesso alla struttura.
▪ 8 marzo 2014
Le Prof. D. Canosci e F. De Meo hanno condotto i soci in visita al centro storico di Spello
(PG).
Altre attività
Il 29 giugno 2014 a Castelluccio di Norcia i soci hanno preso parte alla presentazione, a
cura del Prof. C. Pongetti, del volume di M. Paola Palomba “Lassù”. Da Borgo Preci alla
Còna. Un invito nel Parco nazionale dei Monti Sibillini, Perugia, Morlacchi, 2014, un testo
utile a quanti volessero cimentarsi in escursioni nel Parco, arricchito da schede esplicative,
carte itinerarie con indicazione dei luoghi di sosta e di visita, nonché da un pregevole corredo
grafico-pittorico-fotografico realizzato dall’Autrice.
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3.18. Sezione Regionale: Valle D’Aosta
Relazione di Monica Bonetti (Segretaria)
Composizione Consiglio regionale
Anna Maria Pioletti (Presidente); Daniele Ietri (Vicepresidente); Augusta Vittoria Cerutti
(Presidente onoraria della sezione); Monica Bonetti (Segretaria); Luciana Blanc Perotto
(Tesoriere); Cesarina Reboulaz (Consigliere).
Data rinnovo Consiglio in carica (ultime elezioni): 17 aprile 2012
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: Le Valli del Cervino: una lettura a 360°
Data e sede: 11 ottobre 2012 ore 17.00 presso l’ISITCG “Innocenzo Manzetti” – via Festaz,
27/A Aosta
Relatori: Prof.ssa Augusta Vittoria CERUTTI
Obiettivi: conoscere il territorio regionale e oltre confine.
▪ Titolo: Patrimonio culturale e sviluppo turistico locale: alcune riflessioni sul caso valdostano
Data e sede: 13 novembre 2012 ore 14.30 presso l’Università della Valle d’Aosta – Strada
Cappuccini 2/A Aosta
Relatori: Prof.ssa Stefania CERUTTI - ricercatore di Geografia presso l’Università del
Piemonte Orientale
Obiettivi: comprensione del valore del territorio e del patrimonio culturale che la regione
Valle d’Aosta accoglie. Incontro inserito all’interno del corso di laurea di Scienze della
formazione.
▪ Titolo: I Fratelli musulmani dalla decolonizzazione alle primavere arabe: il volto inquieto
dell'Islam politico
Data e sede: 11 dicembre 2012 ore 14.30 presso l’Università della Valle d’Aosta – Strada
Cappuccini 2/A Aosta
Relatori: Prof.ssa Chiara Thiébat
Obiettivi: comprensione della situazione geopolitica contemporanea.
Incontro inserito all’interno del corso di laurea di Scienze della formazione.
▪ Titolo: Il cammino di Santiago di Compostela
Data e sede: 22 gennaio 2013 ore 17.00 presso l’ISITCG “Innocenzo Manzetti” – via Festaz,
27/A Aosta
Relatori: Don Ivano Reboulaz
Obiettivi: scoprire un itinerario geografico e della fede.
▪ Titolo: Lo sguardo del giornalista e del geografo sul mondo di oggi
Data e sede: 18 febbraio 2013 ore 21.00 presso la Biblioteca regionale di Aosta
Relatori: Toni Capuozzo - giornalista e vice Direttore Tg5, conduttore della trasmissione
«Terra» settimanale del TG5
Obiettivi: comprensione della situazione geopolitica contemporanea.
Evento inserito nell’ambito della “Saison Culturelle 2012/2013” della RAVA
▪ Titolo: Cuori, Cervelli e Rocce - La realizzazione del Traforo del Fréjus: un'epopea
d'ingegneria risorgimentale
Data e sede: 12 marzo 2012 ore 17.00 presso l’ISITCG “Innocenzo Manzetti” – via Festaz,
27/A Aosta
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Relatori: Davide Bertolo, Geologo
Obiettivi: comprendere il ruolo delle vie di comunicazione nel passato.
▪ Titolo: Attraverso l'Uganda alla ricerca degli ultimi gorilla di montagna
Data e sede: 19 aprile 2013 ore 16.30 presso l’Istituto San Francesco – Piazza San
Francesco, 2 Aosta
Relatori: Prof.ssa Maria Clara Freydoz
Obiettivi: scoprire un nuovo paese e le problematiche ambientali presenti.
▪ Titolo: Temi e applicazioni della Geografia umanistica
Data e sede: 16 ottobre 2013 ore 15.30-17.00, presso l’Università della Valle d’Aosta –
Strada Cappuccini 2/A Aosta
Relatori: Prof. Flavio Massimo LUCCHESI
Obiettivi: fornire alcune delle basi della geografia umanistica.
Incontro inserito all’interno del corso di laurea di Scienze della formazione e nel progetto
“Note, parole e viaggi”, in collaborazione con il Liceo Musicale di Aosta.
▪ Titolo: Big Road Blues. Appunti di viaggio
Data e sede: 30 ottobre 2013 ore 15.30-17.00, presso l’Università della Valle d’Aosta –
Strada Cappuccini 2/A Aosta
Relatori: Andrea SCAGLIARINI, musicista
Obiettivi: comprendere il legame fra musica e territorio, alla scoperta di un paesaggio
sonoro.
Incontro inserito all’interno del corso di laurea di Scienze della formazione e nel progetto
“Note, parole e viaggi”, in collaborazione con il Liceo Musicale di Aosta.
▪ Titolo: La geografia dei bambini e delle bambine
Data e sede: 20 novembre 2013 ore 15.30-17.00, presso l’Università della Valle d’Aosta –
Strada Cappuccini 2/A Aosta
Relatori: Prof. Cristiano GIORDA
Obiettivi: comprensione degli spazi vissuti dai bambini e della diversa percezione che essi
hanno del mondo in cui vivono.
Incontro inserito all’interno del corso di laurea di Scienze della formazione e nel progetto
“Note, parole e viaggi”, in collaborazione con il Liceo Musicale di Aosta.
▪ Titolo: La geografia dell’Europa: aspetti fisici e umani
Data e sede: 11 dicembre 2013 ore 15.30-17.00, presso l’Università della Valle d’Aosta –
Strada Cappuccini 2/A Aosta
Relatori: Prof.ssa Augusta Vittoria CERUTTI
Obiettivi: lezione di geografia fisica e umana sul territorio europeo.
Incontro inserito all’interno del corso di laurea di Scienze della formazione e nel progetto
“Note, parole e viaggi”, in collaborazione con il Liceo Musicale di Aosta.
▪ Titolo: Lontano dai continenti: l’isola di Hawaii
Data e sede: 27 gennaio 2014 ore 17.00-19.00, Istituzione Scolastica San Francesco,
Piazza San Francesco n. 2, Aosta
Relatori: Davide BERTOLO, geologo
Obiettivi: conoscenza della geologia e dei fenomeni vulcanici delle Isole Hawaii.
▪ Titolo: Uzbekistan: un itinerario nella storia
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Data e sede: 24 febbraio 2014 ore 17.00-19.00, Istituzione Scolastica San Francesco,
Piazza San Francesco n. 2, Aosta
Relatori: Prof.ssa Maria Clara FREYDOZ
Obiettivi: scoperta dell’Uzbekistan e comprensione della situazione geopolitica dell’Asia
centrale.
▪ Titolo: Oronimi e idronimi nella tradizione valdostana
Data e sede: 12 marzo 2014 ore 17.00-19.00, Istituzione Scolastica San Francesco, Piazza
San Francesco n. 2, Aosta
Relatori: Saverio FAVRE, dirigente del Bureau Régional Ethnologie et Linguistique de la
Région Autonome de la Vallée d’Aoste
Obiettivi: comprendere il legame fra toponimi e territorio.
▪ Titolo: Letteratura e geografia la dimensione oggettiva e soggettiva della narrazione
Data e sede: 27 marzo 2014 ore 21.00, Biblioteca Regionale di Aosta
Relatori: Prof. Dino GAVINELLI
Obiettivi: approfondimento nel campo della geografia umanistica.
Evento inserito nell’ambito della “Saison Culturelle 2013/2014” della RAVA
▪ Titolo: Le strade del Coutumier
Data e sede: 30 aprile 2014 ore 17.00-19.00, Istituzione Scolastica San Francesco, Piazza
San Francesco n. 2, Aosta
Relatori: Tersilla GATTO CHANU
Obiettivi: conoscenza di alcuni aspetti riguardanti l’organizzazione urbana di Aosta e della
sua odonomastica.
▪ Titolo: Un’epopea valdostana lunga 15 chilometri: il Ru de Marseiller, quando in Valle
regnavano iniziativa e solidarietà
Data e sede: 9 maggio 2014 ore 17.30, Biblioteca Regionale di Aosta
Relatori: Francesco PRINETTI, Prof.ssa Anna Maria Pioletti,
Obiettivi: comprensione dell’importanza della rete di irrigazione in Valle d’Aosta e delle sue
ricadute sociali.
Iniziativa congiunta A.I.I.G. sezione Valle d’Aosta - Société de la Flore.
Visite guidate e viaggi di studio
Anno sociale 2012/2013
▪ 27 ottobre 2012
visita guidata alla Maison des anciens remèdes di Jovençan.
▪ 22 aprile 2013
visita guidata da parte di Andrea Barmaz all’IAR - Institut Agricole Régional, Regione La
Rochère, 1/A Aosta
In collaborazione con la Société de la Flore Valdotaine sono state organizzate due iniziative:
▪16 marzo 2013
A Ozegna e ad Agliè – sulle tracce di Guido Gozzano
Una passeggiata geografico-letteraria nel vicino Canavese sulle tracce di Guido Gozzano,
tra Ozegna e Agliè, con visita del Meleto guidati dalla ricercatrice Chantal Vuillermoz (che
ha scritto un libretto su Gozzano in Canavese e in Valle d’Aosta).
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▪ 25 e 26 maggio 2013
Viaggio a Chambéry e al Salève – sulle tracce di Jean-Jacques Rousseau
Un pellegrinaggio storico-scientifico-letterario in Savoia sulle tracce di Jean-Jacques
Rousseau, centrato sui luoghi-simbolo del Salève (con reminiscenze di de Saussure) e della
graziosissima cascina delle Charmettes presso Chambéry (ora museo) dove il nostro visse
dodici anni d’intensa maturazione e creatività presso un personaggio estremamente
significativo dell’epoca, Madame de Warens.
Il primo giorno è stato dedicato alla visita della Villa e del giardino des Charmettes –
Chambéry, mentre il secondo giorno in funivia al Salève, montagna-balcone sul lago di
Ginevra, dove si si è svolta la visita del giardino botanico.
Anno sociale 2013/2014
▪ 12 ottobre 2013
Valle d'Aosta militare - prospettive inconsuete sul territorio valdostano
Percorso n. 1 - le strutture militari del col San Carlo, dal XVII al XX secolo. Origine, vicende
e resti nel paesaggio.
Guida storico-geografica: Alessandro CELI
▪ 25 maggio 2014
Castello Gamba di Châtillon - Il paesaggio attraverso l’arte
Visita guidata al parco e al Museo d’arte contemporanea del Castello Gamba di Châtillon Strada Italo Mus, n.14.
▪ 1 giugno 2014
Itinerario lungo la via Francigena
La tappa da Châtillon a Verrès, con l'opportunità di concludere il cammino a Montjovet,
permette di camminare vicino ad emergenze archeologiche, storiche, paesaggistiche e
geologiche importanti. Un percorso oltremodo panoramico che, fino a Montjovet, prevede
un impegno di cammino di 5-6 ore con comode soste, per ammirare le zone e per il pranzo
al sacco. Il percorso è moderatamente ondulato.
Guida storico-geografica: Enea Fiorentini
Altre attività
Trasmissione radiofonica su Radio Rai, ottobre 2012 – gennaio 2013, per la divulgazione
del sapere geografico e delle attività dell’A.I.I.G. sezione Valle d’Aosta. La trasmissione
trasmessa da Radio 1 è andata in onda nell'ambito delle trasmissioni regionali con la
denominazione Caleidoscopio. Alla trasmissione hanno partecipato: Anna Maria Pioletti,
Daniele Ietri, Augusta Cerutti.
Riflessioni e proposte per il futuro
Come comitato direttivo della sezione regionale riteniamo fondamentale l'obbligo di
aggiornamento da parte del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ai fini
della formazione continua e secondo quanto sollecitato dall'OCSE nei confronti del Ministero
della Pubblica Istruzione. L'Italia è, infatti, uno dei pochi paesi europei che non prevede
l'obbligo dell'aggiornamento. Le attività di aggiornamento costituirebbero un'importante
opportunità per avere nuovi soci e mantenere attiva l'Associazione.
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3.19. Sezione Regionale: Veneto
Relazione di Lorena Rocca (Presidente Sezione regionale), Giovanni Donadelli (Delegato
giovani), Benedetta Castiglioni (Presidente sez. Padova) e Renato Cavedon (Segretario).
Composizione Consiglio regionale
Lorena Rocca (Presidente); Emanuela Gamberoni (Vicepresidente); Renato Cavedon
(Segretario); Giovanni Donadelli (Delegato regionale giovani); Michela Grotto (Referente
scuola infanzia); Bernardetta Micheletto (Referente scuola Primaria); Stefania Ponchia
(Referente scuola secondaria di primo grado); Francesco Bussi (Referente scuola
secondaria di secondo grado); Flavio Moro (referente Dirigenti scolastici) .
Data rinnovo Consiglio in carica: 22-12-2010
Composizione Consiglio provinciale di Padova
Benedetta Castiglioni (Presidente); Alessia De Nardi; Sara Bin.
Le ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo della sezione regionale si sono svolte
a Padova in data 10-12-2014.
Attività, conferenze, iniziative e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo
sviluppo sostenibile
▪ Titolo: Progetto Rural Emotion (REM)
Data e sede: da febbraio a ottobre 2014
Relatori: Giovanni Donadelli, Mauro Varotto
Obiettivi: Promuovere la conoscenza dei territori rurali delle province di Venezia, Padova e
Vicenza attraverso delle attività di geocaching realizzate dall’associazione.
Destinatari/fruitori: cittadini e turisti dei territori coinvolti.
Eventuali note aggiuntive: Il progetto è stato pensato da un gruppo di Gruppi di Azione
Locale, coordinati dal GAL Patavino. Si legga di più sul Sito www.galpatavino.it/geocaching
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati su varie tematiche (ad
esempio: uso delle nuove tecnologie, interdisciplinarità, intercultura…)
▪ Titolo: Attività con le scuole nell’ambito dell’Osservatorio del paesaggio del Canale di
Brenta
Data e sede: da giugno 2011 a giugno 2012
Relatori: Benedetta Castiglioni (responsabile), Mauro Varotto, Lorena Rocca, Angelo
Chemin, Anna Putton (tutor)
Obiettivi: nell’ambito di un progetto di vaste proporzioni di coinvolgimento della popolazione
nei confronti del paesaggio, finanziato dalla Regione del Veneto, sono state implicate 80
classi di scuola, dall’infanzia alla secondaria di secondo grado, al fine di promuovere la
conoscenza del territorio locale, ma soprattutto l’acquisizione di competenze di “landscape
literacy”.
Eventuali note aggiuntive: le attività si sono svolte attraverso numerosi incontri ed eventi:
 Incontro di presentazione ai dirigenti scolastici;
 3 incontri di formazione per insegnanti, sui contenuti e sulle metodologie;
 un percorso parallelo per gli studenti di Formazione Primaria che hanno prodotto esempi
di possibili attività;
 il monitoraggio delle attività proposte dai docenti nelle classi;
 un momento conclusivo dell’esperienza, con diretto coinvolgimento dei ragazzi nella
preparazione della mostra e in un flash-mob (un simbolico “abbraccio” alla valle del
Brenta);
 un momento di verifica e valutazione dell’esperienza con gli insegnanti.
▪ Titolo: Geografia@Scuola
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Data e sede: tutti i mercoledì di marzo, 2012
Relatori: Giovanni Donadelli
Obiettivi: Promuovere la conoscenza e l’utilizzo a scopi didattici delle risorse geografiche
presenti online.
Eventuali note aggiuntive: Questo corso di formazione è stato promosso a livello regionale
e faceva parte del progetto di ricerca di dottorato di Giovanni Donadelli.
▪ Titolo: Geografie del mondo e intercultura. Formazione all’uso di Atlante on line.
Data e sede: 5-10 aprile 2013 (Belluno) /19-24 aprile 2013 Agordo (BL)
Relatori: Sara Bin e Michela Possamai (Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto)
Destinatari: Insegnanti delle scuole primarie (secondo ciclo) e delle scuole secondarie (I e
II grado)
Obiettivi:
 sostenere i processi interculturali nell’insegnamento/apprendimento attraverso la
promozione e l’utilizzo di Atlante on-line;
 promuovere il valore dell’educazione geografica;
 contribuire a decostruire modelli educativi e culturali omologanti, deterministici,
stereotipati in ottica interculturale;
 facilitare le competenze didattiche attraverso l’uso delle nuove tecnologie per
l’informazione e la comunicazione;
 creare una comunità attiva di insegnanti attorno ai temi dell’educazione geografica ed
interculturale.
Eventuali note aggiuntive: Iniziativa promossa in collaborazione con Fondazione Fontana
Padova, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca). Hanno partecipato insegnanti di circa scuole e istituti comprensivi di ogni ordine
e grado delle Province.
▪ Titolo: Atlante on-line a scuola di intercultura
Data e sede: 21 maggio 2012 (Vicenza); 25 maggio 2012 (Padova); 29 maggio 2012
(Treviso)
Relatori: Sara Bin (responsabile del portale Atlante on line / MIUR-Unimondo)
Obiettivi: diffusione dell’uso di Atlante On Line; creazione di una comunità di insegnanti
nell’area di riferimento attorno ai temi dell’educazione geografica ed interculturale;
attivazione di processi partecipativi degli insegnanti e degli studenti; avvio di nuove
sperimentazioni con le classi di ogni ordine e grado scolastico (dalla primaria alla secondaria
di secondo grado).
Eventuali note aggiuntive: Iniziativa promossa in collaborazione con Fondazione Fontana
Padova, in Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca). Hanno partecipato oltre 60 insegnanti di circa 50 scuole e istituti comprensivi di
ogni ordine e grado delle Province di Padova, Vicenza, Verona, Venezia, Treviso e Belluno
molti in rappresentanza di reti o di gruppi di insegnanti. Sito del portale
http://atlante.unimondo.org
▪ Titolo: Impronte Sonore
Data e sede: 23 giugno 2013, Padova
Relatori: Paolo Zavagna, Stefano Alessandretti, Stefano Malatesta, Enrico Squarcina,
Obiettivi: Il seminario intende delineare le prime riflessioni nate all’interno di un gruppo
interdisciplinare di ricerca che vede musicologi, musicisti, geografi, storici e pedagogisti
ricercare percorsi teorici e prassi comuni di avvicinamento ai paesaggi sonori. “Dobbiamo
rendere l’orecchio sensibile al meraviglioso mondo di suoni che ci circonda” (Schafer R.M.,
A Sound Education – 100 Exercises in Listening and Sound – Making, 1992, pag. 6) è la
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prima sfida che il gruppo ha colto a partire dalla definizione di “paesaggio sonoro” di Schafer
R.M (The Tuning of the World, 1977). Ogni paesaggio ha infatti suoni peculiari e
inconfondibili. Questi lo sono nella misura e secondo la modalità percettiva dei singoli e dei
gruppi. Una sorta di “impronte sonore” che connotano una cultura e che contribuiscono, al
pari delle altre manifestazioni umane, alla creazione dell’identità locale. Dare voce a tali
percezioni significa innescare percorsi di riflessione e di educazione all’ascolto in grado di
amplificare un canale sensoriale che la cultura occidentale oggi tende sempre più ad
emarginare.
Eventuali note aggiuntive: http://aiigveneto.wordpress.com/impronte-sonore/
▪ Titolo: Geografia +1
Data e sede: 8 novembre, 2013 Padova
Relatori: Franco Farinelli
Obiettivi: Riflettere a margine del decreto “L’istruzione riparte” (d.l. 204/2013) che potenzia
l’insegnamento della geografia negli istituti tecnici e professionali
Eventuali note aggiuntive: http://aiigveneto.wordpress.com/2013/10/18/geografia-1/
▪ Titolo: Cosa bolle in pentola?
Data e sede: 10 dicembre 2014 – Padova
Relatori: Mauro Varotto, Sara Bin
Obiettivi: In vista dell’EXPO di Milano e in accordo con il tema della manifestazione
internazionale “Nutrire il Pianeta, Energia per la vita”, accogliamo l’invito rivoltoci dal
Direttivo nazionale dell’Associazione, approfondendo nell’anno scolastico 2014-2015 la
relazione tra geografia e cibo e di indagare nuove occasioni per la formazione e la didattica
attiva in questo ambito. Questo incontro ha avuto l’obiettivo di avviare queste riflessioni e
lanciare le attività didattiche delle scuole
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di aspetti e problemi del
territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale
▪ Titolo: Riconoscere, Rispettare, Trasgredire: i Limiti
Data e sede: 9-11 maggio 2014 / Padova
Relatori: Stefano Allovio, Emanuela Casti, Davide Papotti, Pierpaolo Faggi, Mauro
Pascolini, Luca Ferazzoli, Benedetta Castiglioni, Mulaye Niang, Matteo Puttilli, Cristiano
Giorda.
Obiettivi: Nella prospettiva di promuovere la cultura geografica e contribuire ad una
maggiore consapevolezza delle dinamiche spazio-temporali che contraddistinguono le
relazioni territoriali, alla scala locale e globale in ottica transcalare ed interculturale, il
workshop intende far dialogare la geografia con altre discipline attorno al concetto di limite
connesso al suo riconoscimento e rappresentazione, rispetto e tutela, trasgressione e
progetto.
In particolare, si è cercato di:
 riflettere sul ruolo e sulla funzione del limite all’interno di alcuni contesti specifici come le
linee sulla terra e i confini cartografici, l’uso del suolo e la riappropriazione delle
razionalità territoriali in ottica di sviluppo locale, i flussi e gli spazi delle migrazioni
internazionali;
 sperimentare nuove modalità di confronto tra i diversi soggetti che lavorano all’interno
della disciplina geografica (scuola, università, associazioni di categoria) con una sempre
maggiore apertura al territorio (amministrazioni locali, terzo settore, ecc.);
 condividere e diffondere “buone pratiche” non solo in ambito geografico.
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Progetti educativo-didattici
Laboratori proposti alle scuole sia nell’a.s 2012-2013 che 2013-2014:
▪ Educare alla spazialità: “Nel bosco con Hansel e Gretel”
Destinatari: bambini delle classi I, II e III della scuola primaria
La peculiarità di questa proposta si definisce nell’interazione tra la geografia e la letteratura
per l’infanzia.
La narrativa infatti ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’immaginario infantile e nella
formazione della percezione dei luoghi, in quanto contribuisce a dare ai bambini una prima
conoscenza dei luoghi stessi e favorisce l’acquisizione dei concetti spaziali e del linguaggio
per esprimerli.
Il laboratorio presenta contesti significativi e dinamici di apprendimento: attraverso
l’immedesimazione con i protagonisti della fiaba, gli alunni saranno posti nella condizione di
esplicitare le proprie mappe mentali, sia dei luoghi della fiaba (il percorso di Hansel e Gretel
nel bosco), sia di alcune esperienze che vivono nella quotidianità. Nel Dipartimento di
geografia potranno confrontare le loro mappe con alcuni sistemi di orientamento spaziale,
come piante, carte geografiche, mappamondi, ecc.
Obiettivi:
 sviluppare le prime competenze geografiche relative all’orientamento spaziale;
 riflettere sulle proprie mappe mentali;
 utilizzare mappe, piante e carte geografiche per orientarsi.
Articolazione e sede: 3h, presso il Dipartimento di Geografia
Strumenti:
 Il testo narrativo.
 Il plastico
 Il gioco: Seguire le tracce (caccia al tesoro)
 I sistemi di orientamento spaziale: dalla mappa alla carta geografica
▪ Il paesaggio come ipertesto
Destinatari: bambini delle classi IV e V della scuola primaria e ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
Il laboratorio didattico propone ai ragazzi di “leggere” un paesaggio utilizzando la metafora
dell’ipertesto, attraverso la costruzione di un modellino fatto di cartoncini e spaghi, quale
struttura di base per la costruzione di un eventuale ipertesto multimediale
Obiettivi:
 far comprendere ai bambini che il paesaggio è una struttura articolata, da “leggere”
individuando in esso gli elementi, i fattori, i significati;
 proporre uno schema per la lettura del paesaggio, quale strumento utile per un più stretto
rapporto con il territorio
Articolazione e sede: 3h, presso il Dipartimento di Geografia
Strumenti:
 Fotografie e cartografie, attuali e storiche, presenti in Dipartimento.
 Materiali di approfondimento
 Cartoncini e spaghi colorati per la costruzione del modellino ipertestuale
▪ Il virtual tour tra le regioni d’Italia
Destinatari: bambini delle classi IV e V della scuola primaria e ragazzi della scuola
secondaria di primo grado
Il laboratorio propone di utilizzare Virtual Tour, una funzionalità del software Google Earth
accattivante ed estremamente intuitiva, per accompagnare la classe alla scoperta delle
regioni d’Italia (le regioni naturali per la classe IV e le regioni amministrative per la classe V
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e le classi della scuola secondaria di primo grado). I ragazzi saranno guidati
nell’esplorazione delle regioni e nella ricerca delle informazioni attraverso una “caccia al
tesoro” virtuale.
Obiettivi:
Questo laboratorio permette di sviluppare il pensiero geografico dei ragazzi e di consolidare
la conoscenza del programma svolto in classe; è inoltre un’occasione di utilizzo delle
potenzialità del computer a supporto della didattica.
Articolazione e sede: 2.5 h in Dipartimento di Geografia
Strumenti:
 Laboratorio di Informatica del Dipartimento.
 Schede per la “caccia al tesoro” virtuale
NB: Il Laboratorio di Informatica del Dipartimento può ospitare fino a 26 bambini
▪ Leggere il paesaggio per capire il mondo
Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo grado
Il laboratorio didattico propone alcuni esercizi di “lettura” del paesaggio. Partendo dall’analisi
di alcune fotografie, i ragazzi saranno invitati a riconoscere gli elementi e le caratteristiche
del paesaggio, riflettendo sui loro significati e sui fattori che li hanno prodotti.
Obiettivi:
 fornire una metodologia di lettura del paesaggio che aiuti i ragazzi ad osservare con
attenzione ogni paesaggio, riconoscendone le caratteristiche e il valore;
 favorire la costruzione di un rapporto più attento e consapevole tra i ragazzi e i paesaggi
della loro vita quotidiana
 fornire ai ragazzi uno strumento attraverso il quale imparare a leggere e comprendere
qualsiasi paesaggio, ordinario o eccezionale, vicino o lontano.
Articolazione e sede: 2h 30’, presso il Dipartimento di Geografia
Strumenti:
 Fotografie, carte e atlanti presenti in Dipartimento
 Il laboratorio informatico del Dipartimento
▪ Il paesaggio e le culture
Destinatari: ragazzi della scuola secondaria di primo grado e delle prime due classi della
scuola secondaria di secondo grado
Il laboratorio didattico propone ai ragazzi di osservare alcuni elementi del paesaggio locale
per comprenderne i diversi significati culturali; propone inoltre di osservare altri paesaggi di
varie parti del mondo, per cogliere i significati culturali di cui sono portatori.
Obiettivo:
utilizzare il paesaggio come strumento di mediazione culturale: il paesaggio può diventare
un “incrocio di sguardi” in grado di far emergere e far condividere i diversi modi con cui i
ragazzi si rapportano con il loro luogo di vita. Il laboratorio è particolarmente indicato per le
classi con un gran numero di ragazzi stranieri.
Articolazione e sede: 2h 30’, presso il Dipartimento di Geografia
Strumenti:
 Fotografie, carte e atlanti presenti in Dipartimento
 Il laboratorio informatico del Dipartimento
▪ Gli ambienti in scatola
Periodo: Maggio 2013
La proposta di percorso interdisciplinare che coinvolge la geografia alla scuola dell’infanzia
nasce dall’intenzione di sperimentare come un artefatto culturale quale la scatola, possa
diventare un “contenitore” di apprendimenti. Nella ricerca del come racchiudere questa
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sfida, si riprende l’esperienza delle “Scatole blu” di Tonelli (1991) rilanciata poi da Perrone
e Rossetti (2012). Le Autrici propongono la ricostruzione dell’ambiente marino e delle
componenti che lo caratterizzano attraverso una scatola dal forte potere evocativo. L’idea
muove dal fatto che il “conferimento di senso” è un’attività centrale che i bambini, più o meno
consapevolmente, svolgono a contatto con i nuovi ambienti. Questo porta ad una sorta di
“fissazione” emotiva e di attaccamento (o avversione) verso determinati luoghi. Come
evidenzia A. Salsa (2006) se non c’è intenzionalità, non c’è “conferimento di senso” perché
attraverso il rapporto intenzionale, cioè il rapporto che il soggetto istituisce consapevolmente
con l’oggetto (nella fattispecie gli ambienti che i bambini esplorano attivamente), si
costruisce la realtà. Così i diversi territori hanno sì un significato oggettivo (la natura), ma il
senso di tali elementi sono i bambini ad attribuirlo. L’intenzionalità nel processo di
percezione è l’elemento centrale e nei bambini va esercitata attraverso la riflessione.
L’importanza è chiara: agisco nell’ambiente in base a ciò che percepisco, conferisco
significato ai luoghi mediante l’azione su di essi.
Possibili domande di ricerca:
- quali strategie, competenze, abilità si mobilitano attraverso le scatole ovvero grazie all’uso
di artefatti dal forte potere evocativo?
- quale ruolo giocano le emozioni sulla motivazione ad apprendere?
- quali strategie risultano più efficaci, intenzionali e motivanti nell’azione di conferimento di
senso agli ambienti?
- quale ruolo gioca l’apprendimento sensoriale e cinestetico nel riconoscimento degli
elementi caratterizzanti i diversi ambienti?
Sono state coinvolte tutte le sezioni della scuola “Vittorino da Feltre” di Padova e le
studentesse del corso di Laurea in Scienze della formazione primaria.
▪ A caccia dell’orso: un percorso alla scoperta dei Paesaggi sonori
a.s. 2012-2013
Destinatari: Docenti della scuola dell’infanzia
Partner: Scuola dell’Infanzia “Vittorino da Feltre” Padova
Materiali prodotti e modalità di diffusione: Rocca L. (2014) Lo spazio come parte del sé,
Scuola Infanzia, 5, 2014, pp. 18-20.
▪ I paesaggi sonori
a.s. 2012-2013
Destinatari: Docenti del Liceo Musicale
Partner: IIS C. Marchesi, Padova.
▪ Gemellaggi sonori
a.s. 2013-2014
Destinatari: Docenti del Liceo Musicale
Partner: IIS C. Marchesi, Padova, IIS T. Ciceri di Como.
Istituti coinvolti: Liceo musicale “T. Ciceri” di Como; Liceo musicale “C. Marchesi” di Padova.
Concetti implicati: Territorio, territorialità, multiscalarità, multifunzionalità, multiattorialità,
aspetti valoriali paesaggio, paesaggio sonoro, territorio come museo diffuso, cronotopo,
fonti materiali, storia locale, l’evoluzione della città.
Compito sfidante: Organizzare un tour sonoro della propria città in grado di valorizzare gli
aspetti geografici artistici e storici peculiari.
Traguardi di sviluppo delle competenze:
Storia: Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente (…) e li sa
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
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Geografia: riconosce nei paesaggi gli elementi fisici significativi e gli elementi storici, artistici
e architettonici, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
osserva, legge e analizza i sistemi territoriali in chiave diacronica.
Storia dell’Arte: Lo studente dovrà essere in grado sia di collocare un’opera d’arte
(architettonica, pittorica, scultorea) nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i
materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le
funzioni, la committenza e la destinazione.
Musica: interagendo con il paesaggio sonoro consolida capacità cognitive e relazionali,
impara a percepire, ad ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti
territoriali. Produrre delle rappresentazioni condivise di questo ambiente attraverso esercizi
di composizione musicale dei segnali acustici rilevati.
Visite guidate e viaggi di studio
▪ Titolo: Le vie d’acqua sul territorio padovano
Data e sede: ottobre 2012
Accompagnatore: Pietro Casetta
Obiettivi: applicare una lettura territoriale all’evoluzione del Sistema idrico Padovano.
▪ Titolo: Il sistema idrico in Lessinia
Data e sede: dicembre 2012
Accompagnatore: Gianmarco Lazzarin (AIIG - sezione di Verona)
Obiettivi: Attraverso la ciaspolata, si è proposto un viaggio alla scoperta della Lessinia, del
suo sistema idrico, dei nuovi abitanti protagonisti di nuova territorialità.
▪ Titolo: Il sistema idrico nel Delta del Po
Data e sede: maggio 2013
Accompagnatore: Sandro Vidali (RO)
Obiettivi: applicare una lettura territoriale all’evoluzione del sistema idrico che caratterizza il
sistema del Delta del Po.
Convegni e Giornate di studio
▪ Titolo: Notte europea della Ricerca
Data e sede: settembre 2012 – Padova.
Relatori: Mauro Varotto. Università di Padova e AIIG Veneto: presentazione del docu- film
“Piccola terra”.
Valstagna, Canale di Brenta, Valsugana, provincia di Vicenza: su piccoli "fazzoletti di terra"
un tempo coltivati a tabacco si gioca il destino in controtendenza di personaggi diversi,
impegnati nel dare nuova vita ad un paesaggio terrazzato per lo più in stato di abbandono.
C'è chi rimane aggrappato con ostinazione e orgoglio all'antico podere di famiglia, chi lascia
il posto di operaio presso una cava per ritrovare se stesso, chi venendo dal mondo urbano
decide di prendersi cura di campi e muri a secco grazie ad un innovativo progetto di
adozione, e chi originario del Marocco, sposato con una ceca, gestisce una pizzeria
coltivando il sogno dell'integrazione per i propri figli senza dimenticare gli amati sapori e i
profumi della propria infanzia.
Il film vuole essere un messaggio di speranza per montagne marginali, un racconto sul
valore universale del legame con la terra, che prescinde da interessi economici, impedimenti
politici, steccati culturali. Il "mondo dei vinti" degli anni Sessanta, immortalato dal regista
Giuseppe Taffarel, qui riproposto per meglio decifrare il presente, oggi è una montagna che
torna a vivere.
▪ Titolo: Il paesaggio come “strumento”
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Data e sede: 22-25 ottobre 2012 (Bolzano)
Relatori: Alessia De Nardi
Eventuali note aggiuntive: percorso seminariale tra ricerca ed educazione nell’ambito delle
“Giornate delle Scienze”.
▪ Titolo: Notte europea della Ricerca
Data e sede: 27 settembre 2013 – Padova. Cortile antico del Bo.
Relatori: Concerto sui luoghi dei suoni a cura dell’orchestra da camera del Liceo Musicale
C. Marchesi di Padova.
Obiettivi: La riflessione parte dalla constatazione che i generi musicali si definiscono sulla
base di una precisa organizzazione di figure stilistiche (melodie, ritmi, timbriche, versi) che
sono originarie di un determino luogo. La musica quindi, quale potente motore di identità
territoriale, può essere considerata un campo di tensione semantica che contribuisce a
definire il particolare genius loci di un territorio e di un paesaggio. La connotazione e il
significato che attraverso le emozioni e le sensazioni l’uomo attribuisce ai luoghi credo sia il
primo seme in grado di far maturare un sentimento di adozione (e pertanto di cura) verso i
territori. Chiaro il riferimento all’educazione permanete e continua come attenzione verso la
maturazione di un senso di cittadinanza, chiara lo proiezione verso un futuro sostenibile. La
musica quindi come ad un elemento evocativo grazie al quale ritrovare l’atmosfera di un
dove e un quando, come scavare nel DNA e visualizzare i punti focali cui possiamo
ricondurre il nostro essere territoriale. Il quadro diventerebbe assai complesso volendo solo
razionalizzare la dimensione cronotopica della musica che però ha lo straordinario potere di
stimolare la dimensione intuitiva in ognuno proponendo dei fantastici percorsi nello spazio
e nel tempo.
▪ Titolo: Festival internazionale della Geografia
Sede e data: Bardolino (VR) 2013.
Relatore: Lorena Rocca: l’insegnamento della geografia.
Eventuali note aggiuntive: Il Festival Internazionale della Geografia di Bardolino è
un’iniziativa culturale volta a pro- muovere la cultura geografica in tutte le sue varie forme,
anche in relazione all’articolo 9 della Costituzione laddove si difende la tutela del paesaggio,
oltre al patrimonio culturale e artistico della nazione. La geografia è una disciplina culturale
che oggi si declina in molti aspetti della vita quotidiana grazie all’utilizzo delle nuove
tecnologie. Si pensi alla geolocalizzazione, all’uso dei satelliti e della telefonia mobile, ai
sensori sul territorio per varie funzioni. Il Festival della Geografia di Bardolino vuole
presentarsi a tutte le istituzioni nazionali come un punto di riferimento di questo
avanzamento disciplinare.
▪ Titolo: Festival di Cinema Africano di Verona
Data e sede: 17-18-19 novembre 2013 (Spazio culturale Fondazione San Zeno).
Relatori: Rachid Benhadj (regista algerino), Annamaria Gallone (Festival del Cinema
Africano, d'Asia e d'America Latina di Milano), Emanuela Gamberoni.
Obiettivo: conoscere realtà africane con il cinema alla presenza del regista.
Eventuali note aggiuntive: titolo dell’evento “Il cinema algerino di Rachid Benhadj”.
▪ Titolo: Educare al paesaggio
Data e sede: 29 agosto 2014 – Parco Naturale Adamello Brenta, Sant'Antonio di Mavignola
(TN)
Relatori: Alessia De Nardi
Eventuali note aggiuntive: intervento al corso di formazione “Le sfumature del paesaggio:
dalla conoscenza alla consapevolezza.
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▪ Titolo: Festival di Cinema Africano di Verona
Data e sede: 10 e 11 novembre 2014 (aula T1 Università di Verona)
Relatori: Dagmawi Yimer (regista etiope), Stefano Gaiga (Direzione Artistica Festival di
Cinema Africano)e Emanuela Gamberoni.
Obiettivo: scoprire la cinematografia etiope dai classici alla cinematografia contemporanea;
concetti portanti; visione di sequenze di film e loro potenzialità in ambito conoscitivo e
educativo.
Eventuali note aggiuntive: titolo dell’evento “L'emergenza di un nuovo cinema etiope”.
Pubblicazioni
▪ Bin S, Quatrida D., Visentin F. (2014), “Riconoscere, rispettare, trasgredire”: una riflessione
sul limite dal 3° workshop nazionale AIIG” , Ambiente, Società, Territorio. Geografia nelle
Scuole, 4, pp. 20-25.
▪ Bin S. (2012), “Facciamo la differenza. Promuovere la parità tra uomo e donna. Il terzo
obiettivo di sviluppo del millennio”, <http://www.worldsocialagenda.org/dossier-obiettivo-3>
▪ Bin S. (2013), “Atlante On Line: per una geografia interculturale”, Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia, <http://www.aiig.it/didattica.html>
▪ Bin S. (2013), Presente! Assicurare l'istruzione primaria a tutti i bambini e le bambine. Il
secondo
obiettivo
di
sviluppo
del
millennio
»,
2013
<http://www.worldsocialagenda.org/dossier-ob-2>
▪
BinS.,
(2012)
“Land-grabbing”,
<http://www.unimondo.org/Guide/Sviluppo/Land-grabbing>

Unimondo,

2012,

▪ Bin S., (2012) “Ongini V. Noi domani. Un viaggio nella scuola multiculturale. Roma-Bari,
Laterza, 2011. Recensione” Ambiente, Società, Territorio. Geografia nelle Scuole, 3, p. 45.
▪ Bin S., (2012), “ Intercultura a scuola: le Fiabe italiane di Calvino e l’Atlante On Line”,
Ambiente, Società, Territorio. Geografia nelle Scuole, 3, p. 45.
▪ Bin S., (2014), “Cosa si mangia? Sradicare la povertà estrema e la fame. Il primo obiettivo
di sviluppo del millennio”, < http://www.worldsocialagenda.org/copertina-dossier-ob-1>
▪ Castiglioni B. (2012), “Il paesaggio come strumento educativo”. Educación y futuro, n.
27ISSN 1576-5199, pp 51-65.
▪ Castiglioni B. (2012). “Education on landscape for children. In: Council of Europe.
Landscape facets. Reflections and proposals for the implementation of the European
Landscape Convention”. p. 217-267, Strasbourg: Council of Europe Publishing, ISBN:
9789287170804.
▪Castiglioni B. (2013), “L’educazione al paesaggio: dalla Convenzione Europea del
Paesaggio alla pratica educativa”. In Codarri L. e Mascheroni S. (a cura di), Un curricolo di
scuola per il patrimonio culturale valtellinese, Provincia di Sondrio, pp. 11-12.
▪ Castiglioni B. (2013), “L'educazione al paesaggio nell'ambito di un Osservatorio:
conoscenza, consapevolezza, condivisione”, Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del
paesaggio, 19, pp. 63-72, ISSN1724-6768
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▪ Castiglioni B., Varotto M. (2013), “Knowledge, Awareness and Sharing as Keywords for a
Local Landscape Observatory: The Experience of Canale di Brenta (Northeast Italy)”,
Proceedings of the Fifth Careggi Seminar - Florence June 27-28, 2013 “Observatories in
Europe from the ELC Recommendations to Local Initiatives”, I Quaderni di Careggi, 5, ISSN
2281-3195, pp. 15-18.
▪ Castiglioni B., Varotto M. (2013), Paesaggio e Osservatori locali. L’esperienza del Canale
di Brenta, Milano, Franco Angeli, 2013, 978-88-204-4338-2.
▪ Cavedon R. (2011), “Geografia e Storia: un percorso didattico comune”, in Ambiente,
Società, Territorio. Geografia nelle Scuole, 2, pp. 27-30.
▪ Cavedon R. (2013), “Cosa resta della geografia”, in Ambiente, Società, Territorio.
Geografia nelle Scuole, 5-6, pp. 52-55.
▪ De Nardi A. (2013), Il paesaggio come strumento per l’educazione interculturale,
Montebelluna, Museo di Storia Naturale ed Archeologia.
▪ Donadelli G., Labate E., Rocca L., Moè A., Pazzaglia F. (2012). “Insegno bene geografia
perché mi piace”. Psicologia 2 Scuola, vol. 32, p. 10-17, ISSN: 0392-680X.
▪ Moe A.̀, Donadelli G. and Rocca L. “Why is Geography so Pleasurable and Useful?” In
Schmeinck, D., Lidstone, J. (Hrsg.) (2014): Standards and Research in Geography
Education – Current Trends and International Issues. Berlin.
▪ Rocca L. (2012) “Il ruolo delle credenze degli insegnanti tra ricerca e didattica geografica”.
In: G. Bandini. Manuali, sussidi e didattica della geografia. Una prospettiva storica. vol. 1, p.
163-182, Firenze:Firenze University Press, ISBN: 9788884539571
▪ Rocca L. (2012),. “La dimensione del laboratorio per la formazione degli insegnanti”. In:
Morri R. Insegnare il mare. Paesaggi costieri e vocazioni marittime. vol. 1, p. 133-139,
Roma: Carocci, ISBN: 9788843066179
▪ Rocca L. (2012),. “Le Dolomiti del futuro nello sguardo dei ragazzi”. In: Castiglioni B.,
Varotto M.. Di chi sono le alpi? Appartenenze politiche, economiche e culturali nel mondo
alpino contemporaneo - Whose alps are these? Governance, ownerships and belongings in
contemporary alpine regions. p. 294-308, Padova: Padova University Press, ISBN:
9788897385387, Agordo (BL), 22-24 settembre 2011
▪ Rocca L. (2013), “E la geografia diventa un gioco”, La vita scolastica, vol. 14, p. 17-19,
ISSN: 0042-7349
▪ Rocca L. (2013), “La geografia per la società globale”, La vita scolastica, vol. 14, p. 1719, ISSN: 0042-7349
▪ Rocca L. (2013), “I GeoBlog: strumenti per una ‘cartografia aumentata’”, Bollettino A.I.C.,
n, 147/2013, pp. 17-39.
▪ Rocca L. (2013), “Le impronte del paesaggio sonoro: un’opportunità per la didattica della
storia e della geografia”, Ri-Vista ricerche per la progettazione del paesaggio, Dottorato di

98

REPORT AIIG 2012-2014

(OTTOBRE 2012-OTTOBRE 2014)

Ricerca in Progettazione Paesistica I Facoltà di Architettura I Università degli Studi di
Firenze gennaio-giugno 2013 I ISSN1724-6768 I Firenze University Press I
http://www.unifi.it/ri-vista .
▪ Rocca L. (2014) “Storia e Geo: vicine o lontane?”, La vita scolastica, vol. 5, p. 18-20, ISSN:
0042-7349
▪ Rocca L., Chiabai A., Chiarullo L. (2012). “Capire il Territorio attraverso l'e-Governance: Il
Caso di Studio di Genova”. In: Cerreti C., Dumont I., Tabusi M.. Geografia sociale e
democrazia. p. 223-240, Roma:Aracne Editrice, ISBN: 9788854846425
▪ Rocca L., Chiabai A., Chiarullo L. (2012). “Cultural Heritage Management at the Local
Level: A Geo-Spatial e-Participation Approach”. In: Borruso G., Bertazzon S., Favretto A.,
Murgante B., Torre C.M.. Geographic Information Analysis for Sustainable Development
and Economic Planning: New Technologies. vol. 1, p. 245-262, Hershey:IG Global, ISBN:
9781466619241, doi: 10.4018/978-1-4666-1924-1
▪ Rocca L., Chiarullo L., Morseletto P. and Donadelli G. (2014), “Using Participatory
Processes with Young People for the Definition of Cultural Heritage: A Case Study of
Genoa”, González R.M., Donert K. (Edit.), Innovative Learning Geography in Europe: New
Challenges for the 21st Century, Cambridge Scholars Publishing pp. 141-163.
▪ Rocca L., Donadelli G. (2012). “Abbiamo marinato la scuola”. In: Morri R.. Insegnare il
mare. Paesaggi costieri e vocazioni marittime. p. 232-236, Roma: Carocci, ISBN:
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Riflessioni e proposte per il futuro
La dimensione associativa è fortemente amplificata dai nuovi media. Il nostro blog
http://aiigveneto.wordpress.com la pagina facebook e il canale twitter aumentano i legami e
le reti. Qualche numero: da febbraio 2012 ad oggi abbiamo avuto oltre 35.000 visite, siamo
arrivate ad oltre 300 amicizie su Facebook, abbiamo una Newsletter tematica che è letta
mensilmente o ogni due mesi da più di 200 tra insegnanti, scuole e simpatizzanti. Al tempo
stesso le nostre poche forze sono tutte concentrate internamente per offrire sempre più
opportunità a chi, come noi, ama la geografia. Ci rendiamo però conto che servirebbe, da
parte nostra, una maggior enfasi su scala nazionale delle attività che svolgiamo in modo
che i termini quantitativi (la frustrazione è che il buono stato di una sezione di misura in
termini di soci. Noi ogni anno arranchiamo sempre) possano compensarsi da quelli
qualitativi.
Le esperienza che abbiamo notato aver riscosso maggior successo sono quelle di scambio
con gli insegnanti, in grado di offrire loro delle risposte concrete. Altro elemento vincente
sono i laboratori per le classi. È un modo per avere un ottimo contatto diretto con i bambini
e con gli insegnanti. Ancora, collegare ricerca e didattica, attraverso la divulgazione, con
momenti anche informali aiuta moltissimo e contribuisce creare quella rete virtuosa di
relazioni che sostengono il gruppo.
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4. Considerazioni Conclusive
«Il Report serve in prima battuta a tutti noi che operiamo nell’AIIG […]. Queste pagine
restano comunque la testimonianza migliore, al di là di ogni tentativo di dispersione e di
cancellazione, della vitalità della geografia, che trae la sua forza da tutti coloro che, come
noi, cercano in ogni modo di diffonderne nella scuola, nell’università e nell’opinione pubblica
i valori di sostenibilità ambientale, di incontro solidale tra etnie e culture, di cittadinanza
responsabile e partecipata, di mondialità».
Non c’è dubbio che la duplice funzione che svolge il Report, che continuo a ricordare
attraverso le parole di Daniela Pasquinelli d’Allegra, deve principalmente essere quella di
consentire di effettuare un periodico monitoraggio interno all’Associazione e una di
comunicare e diffondere verso l’esterno le tante e diverse attività che dirigenti e soci a livello
locale con grande impegno riescono a mettere in campo e condurre felicemente in porto.
La vitalità della base della nostra Associazione non appare intaccata dalle difficoltà sociali
ed economiche del contesto italiano, nelle sue articolazioni regionali. Il persistere di
un’offerta di attività formative, educative e didattiche fatta di molteplice e variegate proposte
di notevole qualità si deve proprio alla capacità di buon parte dei dirigenti locali, che hanno
saputo sopperire con il proprio impegno e tempo, con il loro estro e la propria inventiva e
grazie alle specifiche e diverse competenze di ciascuno di loro, a difficoltà di carattere
logistico, amministrativo e/o economico.
Una lettura attenta del Report, chiaramente, consente anche di evidenziare le sensibili
differenze esistenti nella quantità e nella qualità delle iniziative realizzate dalle singole
sezioni: alcuni contesti risentono particolarmente di problemi strutturali dipendenti dalla
guida e dal funzionamento dei Consigli regionali e provinciali. Situazioni queste tutte ben
note al Consiglio Centrale, molto spesso proprio su segnalazione degli stessi dirigenti locali,
che si è attivato per superare l’impasse utilizzando gli strumenti previsti dallo Statuto e
operando di concerto con i dirigenti e i soci delle singole sezioni.
Da questo punto di vista, si ritiene che il Report sia un indispensabile momento di confronto
assolutamente non teso a stilare una classifica di merito, seppure delle eccellenze
emergono, quanto a fornire stimolo per ciascun dirigente (nazionale e regionale) a
migliorarsi e ad aggiornarsi. Sebbene le nostre riviste, il nostro sito web e i social network
rappresentino delle concrete opportunità a portata di tutti i soci per far circolare
tempestivamente, e soprattutto preventivamente, notizie delle attività svolte, l’informazione
tende ancora a essere dimensionata a scala locale, in funzione di una partecipazione intesa
ancora tradizionalmente come presenza fisica nella sede dell’evento. Per quanto sia ovvio
che le proposte delle singole sezioni (particolarmente quelle rivolte a docenti e studenti)
siano calibrate in funzione della domanda locale e rivolte prima di tutto ai propri soci, proprio
gli strumenti sopracitati (e altri da potenziare o implementare come la trasmissione in
streaming di alcuni eventi) è bene siano sfruttati al massimo perché attraverso questa rete
partano e arrivino tanti stimoli e sollecitazioni da e verso ciascuno degli elementi che la
compongono.
Perché la forza e la ricchezza della nostra Associazione, il valore aggiunto che le Istituzioni
del nostro Paese e i tanti partner con i quali collabora in ogni occasione le riconoscono,
risiedono proprio nel patrimonio che ogni singola sezione regionale e provinciale
rappresenta ed è in grado di esprimere.
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