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1. Note introduttive

ell’ormai lontano 2002 ho iniziato l’esperienza dei rapporti biennali sul ruolo e le attività dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), per dare puntualmente conto delle attività capillari svolte dalle strutture centrali e periferiche dell’Associazione, anche nella sua qualità di agenzia per la formazione
degli insegnanti (accreditata presso il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca) e di ente di protezione ambientale (con riconoscimento del Ministero dell’Ambiente), ma soprattutto per fornire agli stessi soci un
quadro completo ed esaustivo delle opportunità di aggiornamento scientifico e di formazione permanente.
Siamo giunti oggi alla scadenza del quarto rapporto biennale (ottobre 2008 – ottobre 2010). In questi ultimi otto anni, nei quali ho ricoperto la carica di Segretario nazionale affiancando il Presidente De Vecchis nel disbrigo di incombenze pressoché quotidiane, mi sono occupata di vagliare e archiviare la ricca documentazione che
mi è giunta dalle Sezioni regionali e provinciali – vera linfa vitale dell’Associazione –, a testimonianza della grande mole di lavoro da queste costantemente svolta. Pertanto ho ritenuto opportuno dedicare quasi esclusivamente l’ultimo Rapporto del mio mandato proprio al resoconto dettagliato di questo prezioso e insostituibile lavoro
a scala locale, tanto più che l’operato degli Organi centrali (Presidenza, Segreteria, Direzione della Rivista, Tesoreria, gestione del Sito web) è stato ampiamente trattato nelle due relazioni, rispettivamente per gli anni sociali 2008-09 e 2009-10, che il Presidente nazionale Gino De Vecchis ha presentato all’Assemblea dei Soci (agosto 2009 a Saint-Vincent e ottobre 2010 a Giulianova), relazioni consultabili sul sito web www.aiig.it, oltre che sui
numeri 6/2009 (pp. 7-12) e 6/2010 (pp. 3-10) della rivista “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”. In questo testo è riportata soltanto la relazione dei componenti dell’Ufficio sociale, poiché è sufficiente a offrire la misura delle molteplici attività che si svolgono a livello centrale, correlate con la Presidenza, la Segreteria, la Tesoreria e la Direzione della Rivista.
La stesura dei resoconti delle singole Sezioni regionali (che compaiono in ordine alfabetico), è stata demandata
direttamente a componenti dei direttivi locali, che l’hanno sottoscritta. Per garantire la necessaria omogeneità è
stata da tutti utilizzata una griglia, da me predisposta al fine di far emergere i vari settori in cui si esplica il raggio
d’azione dell’Associazione. Il lavoro di collazione di tutti i contributi regionali e provinciali mi ha consentito, ancora una volta, di rilevare la qualificante presenza dell’AIIG su tutto il territorio italiano.
Con l’auspicio che si possano ricavare dalla lettura spunti e nuovo slancio per proseguire nell’impegno a favore
dell’Associazione e della Geografia, affido a queste pagine l’ottavo Report dell’AIIG e ringrazio i dirigenti locali
che in questi anni non mi hanno fatto mancare la loro collaborazione. Il Report è stato chiuso alla scadenza della consiliatura 2006-2010; la “fotografia” dell’Associazione e di tutte le sue strutture centrali e locali (compresa la
composizione dei Consigli regionali e provinciali) è pertanto rimasta fissata alla fine del mese di ottobre 2010. La
documentazione che offre consentirà al nuovo Consiglio, eletto il 18 ottobre 2010 durante il Convegno nazionale
in Abruzzo, di fare il punto della situazione a scala locale e di porre le premesse per efficaci prospettive future.

Report_aiig_08_10.indd 2

6-02-2011 18:04:42

REPORT AIIG 2008-2010



2. Attività dell’Ufficio sociale
Relazione di Riccardo Morri (Coordinatore Ufficio sociale)

Il biennio 2008-2010 ha visto consolidarsi e ampliarsi il panorama
delle relazioni istituzionali e il
numero di attività promosse dall’AIIG con un conseguente maggiore impegno dell’Ufficio sociale. Nel suo insieme l’Ufficio, oltre a mantenere costante lo sforzo per le ordinarie e fondamentali attività di gestione e aggiornamento dell’elenco soci e dell’indirizzario e a seguire con la Presidenza la pratica per il riconoscimento di Alto Valore Culturale per la rivista “Ambiente Società Territorio”, è stato punto di
riferimento per la Presidenza in
due passaggi decisivi nella vita
dell’Associazione: la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, per obbligo di legge, di tutte le
sezioni regionali, dotate per statuto di autonomia amministrativa, e la raccolta firme a favore dell’appello lanciato in difesa dell’insegnamento della geografia.
L’attuale composizione dell’Ufficio sociale risponde inoltre alla
necessità di mantenere un profilo alto nel proporre l’Associazione come interlocutore e soggetto
attivo nel panorama sempre più
articolato e complesso dell’associazionismo e dei rapporti con le
Istituzioni, Enti e Amministrazioni. Sono certamente nevralgici i
settori dell’educazione ambientale e dell’aggiornamento tecnologico degli strumenti di supporto all’insegnamento. Un ventaglio
di attività che sovente ha portato a confrontarsi con tematiche
e organismi di rilevanza internazionale (FAO, Ministero Affari
Esteri, Unesco e Unicef, in particolare).
L’Ufficio sociale ha sostenuto il
grande impegno della Presidenza in una serie di iniziative.
L’appello a favore della geografia
rappresenta certo l’esempio principe in questo senso, al quale pe-
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rò si debbono aggiungere le proposte tese ad aprire il dibattito e
a stimolare una presa di posizione
condivisa sui temi della valutazione della ricerca (organizzazione
Convegno “Problemi e prospettive dei periodici geografici e accademici. La geografia delle riviste su carta/una carta per le riviste
di geografia”, Roma, 23-24 settembre 2009), della riforma dei
corsi di laurea mirati alla formazione degli insegnanti (organizzazione Convegno “La Geografia nella formazione dei docenti: un sapere irrinunciabile”, Roma, 17 dicembre 2009), della necessità di un coordinamento dei
corsi di laurea in geografia a livello nazionale e, infine, della istituzione di un tavolo permanente di confronto tra le Associazioni geografiche.
Gestione archivio ed elenco
soci (Alessio Consoli, responsabile settore “archivio e indirizzario”)
Alessio Consoli, che dal 2002 ha
provveduto a costruire l’archivioindirizzario informatizzato dei soci a scala nazionale, continua ad
assolvere il delicato e oneroso
compito di tenerlo costantemente aggiornato, effettuando anche
controlli incrociati con il Tesoriere nazionale e inviando l’elenco e
l’indirizzario all’Editore della Rivista, che provvede alle spedizioni dei singoli numeri. A questa
sezione dell’Ufficio Sociale compete anche l’incarico di mantenere i contatti le concessionarie
e quanti richiedono singoli numeri della Rivista, anche quelli
arretrati o che per disguidi postali non vengono ricevuti dal socio. Il numero dei soci, dal 2002
ad oggi, è aumentato significativamente. A conclusione dell’anno sociale 2009-2010 si sono raggiunte 3.325 adesioni, nonostante
le enormi difficoltà dell’associazionismo disciplinare in una fase

di incertezza e di repentini cambiamenti nell’assetto della scuola e delle discipline nei curricoli.
Un quinto degli iscritti è rappresentato dai soci juniores.
Educazione ambientale (Miriam Marta, responsabile settore “ambiente”)
L’attività dell’associazione più
propriamente legata alla protezione e all’educazione ambientale si esplica prevalentemente
nell’organizzazione di seminari,
giornate di studio o veri e propri corsi per studenti di varie età,
dedicati ai temi ambientali. Inoltre vengono tenuti contatti con le
principali associazioni ambientaliste. L’AIIG è partner di numerosi progetti di ricerca indirizzati alle tematiche ambientali. Di
seguito sono riportate le principali attività condotte nel periodo
2008-2010.
2008
- Partecipazione al progetto di
Educazione Ambientale “Dalla Terra alla Terra II”, finanziato dalla Cassa di Risparmio delle
Province Lombarde e realizzato
insieme alla Società Geografica
Italiana, dedicato al valore economico dell’ambiente e alla biodiversità. L’attività svolta si è esplicata nel coordinamento dei vari
soggetti coinvolti e nella supervisione dei materiali didattici realizzati e delle attività svolte nelle scuole.
- Organizzazione, insieme a Riccardo Morri, della tavola rotonda/
laboratorio dal titolo “La gestione responsabile dei rifiuti: una
sfida per la sostenibilità del territorio”, organizzata nell’ambito
della Settimana Unesco di educazione allo sviluppo sostenibile in collaborazione con la Società Geografica Italiana. Obiettivo
della tavola rotonda/laboratorio è
stato sensibilizzare la popolazio-
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ne, con particolare attenzione ai
bambini e ragazzi, cittadini di domani, ad adottare comportamenti responsabili in materia di rifiuti. Alla giornata conclusiva hanno
partecipato numerosi insegnanti cui sono stati forniti strumenti e kit didattici sull’argomento
(giornata conclusiva 12 novembre 2008).

lizzazione dei materiali didattici
nell’ambito del progetto “Orientarsi nella biodiversità” - gara di
orienteering educativo, la cui manifestazione conclusiva è prevista
per l’8 ottobre 2010.

- Organizzazione e realizzazione, insieme a Riccardo Morri,
del laboratorio didattico dal titolo “Geografia, agricoltura e cambiamenti climatici”, nell’ambito
delle manifestazioni per la Giornata mondiale dell’alimentazione
delle Nazioni Unite, in collaborazione con la Società Geografica
Italiana; il laboratorio didattico
ha coinvolto i bambini della scuola primaria “Ruggiero Borghi” ed
è stato finalizzato alla conoscenza e al riconoscimento dei prodotti agro-alimentari in funzione
delle coordinate spaziali (luogo di
origine) e temporali (stagioni ed
epoca storica).

2009
- Responsabile del Progetto “Il
Mondo nelle carte”, che ha portato alla produzione di cartogrammi su dati demografici, socio-sanitari ed economici riguardanti
i Paesi del Mondo e di numerosi relativi documenti che rappresentano guide per un’opportuna
lettura, forniscono analisi particolareggiate dei fenomeni rappresentati e costituiscono esemplificazioni di come commentare e interpretare la cartografia tematica.
Tale materiale è stato inserito sul
sito Internet dell’Associazione ed
è scaricabile gratuitamente.

2009
- Supporto alla preparazione dei
materiali e dell’agenda dei temi
trattati all’incontro del G8+5 Ambiente di Siracusa (17 - 19 aprile 2009).
- Redazione del questionario di
aggiornamento delle attività inviato dal Ministero dell’Ambiente alle associazioni di protezione
ambientale.
2010
- Coordinamento organizzazione
(insieme a Riccardo Morri e Sandra Leonardi) del Progetto “E...
state nel Parco Nazionale del Circeo”, in collaborazione con la Società Geografica Italiana, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare. Redazione (insieme
a Sandra Leonardi), nell’ambito
dello stesso progetto, di una guida breve di educazione ambientale e di un’audioguida per ragazzi e studenti.
- Supporto all’ISPRA per la rea-
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Aggiornamento tecnologico
(Cristiano Pesaresi, responsabile settore “GIS”)

- Responsabile AIIG per la produzione dell’applicativo riguardante il Progetto “L’Italia attraverso le carte tematiche”, in collaborazione con ESRI Italia, per
la consultazione e l’analisi interattiva di carte tematiche (su dati demografici, socio-economici, insediativi, ecc.) concernenti
l’Italia, le varie regioni, province e i comuni. Questo materiale, corredato di ampi e dettagliati commenti e di altre informazioni numeriche esportabili per
nuove elaborazioni (grafiche, tabellari, …), è stato presentato al
Capodipartimento del MIUR ed
è stato inserito sul sito Internet
dell’Associazione e su quello di
ESRI Italia (scaricabile gratuitamente) e permette di conoscere
e di lavorare con alcune funzionalità dei GIS di considerevole interesse didattico. È stato inoltre
prodotto un apposito dvd distribuito in diverse scuole.
- Collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.,
ex Indire)*, volta all’elaborazio-

ne di un percorso didattico sulle
carte tematiche quali strumenti
per formare cittadini d’Europa e
del Mondo e per sensibilizzare ai
relativi problemi, in base alle richieste del MIUR per l’individuazione delle priorità necessarie a
orientare, per l’anno 2009, le attività dell’Agenzia Nazionale, al
fine di promuovere l’innovazione
didattica a livello scolastico.
2010
- Collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS,
ex Indire) per aprire le iscrizioni a
un Gruppo di lavoro (ForGroup)
per la formazione degli insegnanti sulle nuove tecnologie, partendo dall’applicativo riguardante il
Progetto “L’Italia attraverso le
carte tematiche”, in maniera da
favorire un ampio processo di alfabetizzazione.
Rapporti con organismi internazionali (Rossella Belluso,
responsabile settore “relazioni internazionali”)
Quest’area dell’Ufficio sociale è
attiva dalla metà del 2009.
- In collaborazione con Miriam
Marta e Riccardo Morri, ha seguito le relazioni con la FAO e il
Ministero degli Esteri per l’organizzazione, insieme alla Società
Geografica Italiana, (nell’ambito
delle manifestazioni per il World Food Day 2009) del Convegno
“Geografia e sicurezza alimentare” (Roma, dicembre 2009).
- Nell’ambito delle manifestazioni per il World Food Day 2010
e della campagna Onebillion
hungry segue le relazioni con la
FAO e il Ministero degli Esteri
per l’organizzazione, insieme alla Società Geografica Italiana, del
Convegno “Il sapere geografico e
l’emergenza fame”, che si svolgerà alla Sapienza di Roma il prossimo 8 ottobre.
* A questo proposito occorre precisare, come ricordato in questa
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nota predisposta per il Report da
Emilia Sarno (Sezione Molise),
che l’AIIG nel corso del 2010 ha
collaborato ad alcune attività dell’ANSAS. La partecipazione ha
riguardato la formazione online
- inerente a tutte le discipline e
quindi anche alla geografia - che
l’Agenzia da tempo realizza e che
coinvolge decine di docenti italiani impegnati nelle scuole di ogni
ordine e grado.
Nel primo semestre del 2010 è
stato predisposto un piano editoriale, coordinato da Emilia Sarno, per l’area tematica Geografia/Storia. Il macro-tema individuato, La Geografia e la Storia
per l’educazione alla cittadinanza, è stato declinato nei seguenti
percorsi: 1) La cittadinanza nel-

la didattica della geografia e della storia; 2) La geografia storica
e l’analisi territoriale; 3) Educare alla scoperta territoriale e ai
beni culturali.
Il piano editoriale è stato arricchito da contributi predisposti da
esperti dell’AIIG, con l’intento
di fornire indicazioni teoriche e
metodologiche, ma anche risorse utili e spendibili nel lavoro in
classe. Il tema della dimensione
spaziale della cittadinanza è stato
affrontato da Gino De Vecchis e
Cristiano Giorda, mentre proposte didattiche riguardanti il paesaggio o la toponomastica sono
state trattate da Daniela Pasquinelli d’Allegra e Vincenzo Aversano. Inoltre, è stata puntualizzata l’importanza degli strumenti



cartografici e dell’ambiente GIS
per la didattica della geografia e
il contributo dell’associazione è
stato significativo anche per questi temi. Sono stati presentati i risultati del progetto promosso dall’AIIG, L’Italia attraverso le carte tematiche, attraverso un percorso didattico e un articolo proposti da Cristiano Pesaresi e attraverso un forum moderato da
Miriam Marta. Occorre infine aggiungere che, negli anni 2008 e
2009, Gino de Vecchis e Cristiano Giorda, in qualità di rappresentanti del Consiglio nazionale
AIIG, hanno preso parte ai Seminari Tematici Nazionali, promossi
dal MIUR per la diffusione delle
Indicazioni per il curricolo nella
regione Molise.

3. Attività delle Sezioni Regionali e Provinciali
3.1. SEZIONE REGIONALE:
ABRUZZO
Relazione di Agnese Petrelli
(Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio regionale:
Agnese Petrelli (Presidente); Giovanna Tacconelli (Vicepresidente); Gabriele Fraternali (Vicepresidente); Carla Del Rosso (Segretaria); Domenico Cappa (Tesoriere); Raffaele Bigi (Consigliere);
Maria Luisa Caruso (Consigliere).
conferenze per la conoscenza
di aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- Conferenza-dibattito sul tema:
Le riforme delle grandi Istituzioni
Internazionali alla luce dell’attuale crisi. Relatore l’arch. Vladimiro Furlani. Pescara – Caffè Letterario “P. Barberini”, via delle Caserme 22 (30 gennaio 2009).
- Conversazione sul tema: Quale
giustizia? Relatore l’avv. Franco
Petrelli, Presidente onorario Associazione Nazionale Giudici di
Pace. Pescara, Caffè letterario “P.
Barberini”, via delle Caserme 22
(8 aprile 2009).
- Presentazione del libro: Il cecchi-
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no e la bambina. L’autore Franco
di Mare ha parlato delle sue esperienze come inviato di guerra. Pescara, Club Nautico presso il Porto Turistico Marina di Pescara (16
settembre 2009).
- Incontro sul tema: La conservazione della natura in Abruzzo. Relatore il dott. Giuseppe Di Croce,
già Direttore Generale del Corpo Forestale dello Stato. Pescara, Caffè letterario “P. Barberini”, via delle Caserme 22 (11 novembre 2009).
- In collaborazione con ASTRA
(Associazione Studio Tradizioni
della Regione Abruzzo) e con Regione Abruzzo APC (Agenzia per
la Promozione Culturale, sede di
Pescara), incontro sul tema: Fuochi rituali in onore di S. Antonio
Abate. La dott.ssa Adriana Gandolfi, ricercatrice etnografica della Regione Abruzzo, ha illustrato
i riti del fuoco che contraddistinguono la festa di S. Antonio Abate come periodo solstiziale. Pescara, Caffè Letterario “P. Barberini”, via delle Caserme 22 (14
gennaio 2010).
- Presentazione del libro: Chieti
Città d’Arte, di Storia, di Cultura e di Musei di Raffaele Bigi, Ca-

sa Editrice Rocco Carabba, Lanciano. Relatore l’arch. Vladimiro
Furlani. Il libro è un contributo
alla lettura dei Musei di Chieti e
un invito a leggere in modo nuovo la Città. Chieti, Museo d’Arte Costantino Barbella (13 maggio 2010).
progetti educativo-didattici

- Convegno Sapere di genere, non
sapere in genere. Biblioteca del
Museo archeologico - Villa Frigerj di Chieti (27 gennaio 2010).
Il convegno è stato promosso dall’Istituto Statale d’Arte di Chieti che ha partecipato, nell’anno
scolastico 2008/09, a un Progetto Nazionale finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità ed
ha prodotto il libro “Frammenti del cosmo femminile - Teresa
fuori dall’archivio”, Tinari Editore, Chieti. Per l’AIIG ha collaborato al progetto la prof.ssa Laura Di Vito.
visite guidate

- Riserva Naturale Monte Genziana - Alto Gizio (AQ) (21 settembre 2008). Visita al Vallone
di Santa Margherita con le spet-
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tacolari pareti rocciose, all’area
dei vecchi mulini, al laghetto Vico
Massei, al centro storico di Pettorano sul Gizio, uno dei borghi più
belli d’Italia.
- La Maiella, montagna sacra:
l’eremo di S. Bartolomeo (3 ottobre 2008, pomeriggio). Discesa
dalla Valle Giumentina, visita all’eremo e al Vallone di S. Spirito; ritorno lungo un sentiero sul
versante opposto fino a Roccamorice.
- Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise: passeggiata ai Prati
d’Angro, guidata dal prof. Gabriele Fraternali (12 ottobre 2008).
Da Villavallelonga a piedi ai Prati d’Angro (m 1.203) per proseguire poi, attraverso il bosco, al valico di Aceretta (m 1.685), dove il
paesaggio si apre sull’alta valle del
Sangro e su Pescasseroli.
- Il monte Ocre e la festa della castagna. Intervento del prof.
Fernando Tammaro (26 ottobre
2008).
Visita a Fossa, paese sito su una
dolina, al ciclo pittorico di S. Maria ad Cryptas, alla necropoli di
Fossa, al Pozzo Caldaio (inghiottitoio carsico) e al castello di Ocre.
Festa della castagna a San Felice d’Ocre.
- Paesaggio sannitico nell’alto Molise, con la guida dell’arch. Franco
Valente (16 novembre 2008).
Visita al teatro di Pietrabbondante, al centro storico di Agnone ed
al tempietto di Vastogirardi.
- Campli e il Museo Archeologico
Nazionale d’Abruzzo (TE) (26 novembre 2008, pomeriggio). Visita guidata al Museo Archeologico
Nazionale d’Abruzzo con i reperti della necropoli di Campovalano, alla Chiesa di Santa Maria in
Platea con il soffitto ligneo e alla
Scala Santa.
- Montelparo (AP): il baccalà di
Sant’Antonio (17 gennaio 2009,
pomeriggio). Partecipazione alla
tradizione del baccalà a Montelparo, lungo la valle dell’Aso, in occasione della festa di Sant’Antonio. Visita a Moresco, piccolo paese dalla struttura fortificata dominato da due antiche torri.
- Santuario della Madonna dei
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Miracoli di Casalbordino (CH):
alla scoperta di antichi manoscritti, con la guida del dott. Raffaele
Bigi (13 febbraio 2009, pomeriggio). Visita al Santuario della Madonna dei Miracoli e alla biblioteca del Convento in cui sono custoditi codici miniati, incunaboli,
manoscritti e gli Atti del Concilio
Vaticano II. Presentazione del libro di Raffaele Bigi “I Benedettini in Abruzzo e il Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino”.
- Spoleto, città dei due mondi, con
la guida del dott. Luca Cittadoni
(22 febbraio 2009). Visita al Teatro romano, alla Piazza del Mercato con i resti romani dell’Arco di Druso e del Tempio sotto
Sant’Ansano, alla Casa Romana,
al Museo Diocesano, alla Basilica di Sant’Eufemia, al Duomo e
alla Rocca Albornoziana.
- Territorio e alimentazione: la
cultura del chilometro zero. Nella nuova fattoria…(20 marzo
2009).
Visita all’Agri Service di Bellante Stazione (TE), fattoria che si
propone di rispettare l’armonia
tra l’avvicendarsi delle stagioni e
il ritmo biologico dell’uomo.
- Escursione di primavera in Puglia: Federiciana, con la guida
della prof.ssa Agnese Petrelli (29
marzo 2009). Visita al Castello di
Federico II a Castel del Monte
(BAT), patrimonio mondiale dell’umanità, e alla città di Trani con
la sua splendida cattedrale.
- Lanciano (CH): La processione
del Venerdì Santo (10 aprile 2009,
pomeriggio). L’Arciconfraternita di Orazione e Morte sfila in
processione dalla Chiesa di Santa Chiara verso la vecchia Lanciano, mentre la Banda intona le
marce del Masciangelo e del Ravazzoni. Il Cireneo, percorre le
vie a piedi scalzi, sotto il peso di
una grande croce di legno.
- Escursione nel chietino: Un paese di gesso (19 aprile 2009). Visita
al borgo abbandonato e diroccato
di Gessopalena, all’area archeologica di Iuvanum con i tempietti, il
foro, la basilica, il teatro.
- Riserva Naturale Regionale: la-

go di Serranella (CH) (16 maggio
2009, pomeriggio). Il lago è una
palude ricca di vita; alla confluenza tra i fiumi Sangro e Aventino, è
una delle zone umide più importanti per la sosta degli uccelli migratori e per la fauna in genere.
- XXV Sagra della ciliegia a Giuliano Teatino: l’una tira l’altra…(31
maggio 2009, pomeriggio). Quello con le ciliegie è un legame antico e profondo con il paese di
Giuliano Teatino (CH), che è il
maggiore produttore abruzzese
di questo squisito frutto presente sulle tavole solo per un mese
all’anno.
- Sulle orme di Celestino: l’eremo
di Sant’Onofrio al Morrone (13
giugno 2009, pomeriggio). Sulle pendici del Morrone, domina
la conca di Sulmona. Fra’ Pietro
da Morrone vi si stabilì nel 1293,
provenendo da altri eremi della
Maiella, ma vi rimase solo un anno, fino alla sua elezione a Pontefice col nome di Celestino V.
- Acque e pietre della Maiella (20
settembre 2009). Da Guardiagrele (CH) una camminata fra acque
e pietre della Maiella fino alle cascate di San Giovanni.
- Città Sant’ Angelo, uno tra i borghi più belli d’Italia, a cura delle
prof.sse Franca Trotta e Agnese
Petrelli (2 ottobre 2009, pomeriggio). Sosta alla vecchia Bigattiera per osservare il territorio collinare e le sue coltivazioni. Visita al borgo medievale e a Colle
di Sale.
- Il monastero dissepolto di S.
Martino in Valle (CH), con la guida dell’archeologa Luciana Tulipani e della prof.ssa Rossana Di
Falco (25 ottobre 2009). Camminata dalle sorgenti del fiume Verde al Vallone di San Martino per
ammirare i ruderi del monastero benedettino restituito alla luce recentemente. Visita al centro
storico di Fara S. Martino, al borgo di Civitella Messer Raimondo
e al Museo Etnografico.
- I colli di Roma: Celio ed Esquilino, con la guida del prof. Salvatore Chirolli (8 novembre 2009).
Colle Celio (S. Gregorio Magno,
Oratori di S. Silvia, S. Andrea e S.
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Barbara, Case Romane del Celio,
S. Giovanni e Paolo, Villa Celimontana) e Colle Esquilino (Parco delle Terme di Traiano e Tito,
S. Pietro in Vincoli, Colosseo visto dal colle Fagutale).
- Tra l’Appennino centrale e l’Appennino settentrionale, con la guida del prof. Glauco Martufi dell’AIIG di Pesaro (22 novembre
2009). Da Fano attraverso la via
Flaminia e le gallerie del Furlo si giunge a Piobbico: visita al
borghetto medievale e al castello-palazzo Brancaleoni; si percorre la Val Metauro fino a Mercatello, piccolo borgo ricco di opere d’arte.
- Cantina Zaccagnini a Bolognano (PE) (16 dicembre 2009, pomeriggio). Visita ai vigneti e alla
cantina con degustazione di vini.
- Dal basso medioevo ai giorni
nostri (28 gennaio 2010, pomeriggio). Museo d’Arte “Costantino Barbella”, piccolo scrigno nel
centro di Chieti.Visita alle sale dedicate all’Ottocento abruzzese (tra cui quella con le sculture in terracotta di Costantino
Barbella), alle maioliche di Castelli, all’arte del Novecento italiano e spagnolo. Il Museo custodisce anche il manoscritto originale de La Figlia di Jorio di Gabriele d’Annunzio. Visita al Teatro Marrucino.
- Villa Badessa: Oasi orientale di
rito bizantino greco-albanese (17
febbraio 2010,pomeriggio). A Villa Badessa, tra la Maiella e il fiume Nora, si conserva da secoli il
rito bizantino greco-albanese. La
Chiesa Parrocchiale custodisce
l’iconostasi e 75 preziosi dipinti
a tempera su tavola, rara collezione di icone bizantine nel Centro Europa Occidentale. Visita al
paese di Rosciano (PE).
- Antica città etrusca di Velzna
(Orvieto), con la guida del dott.
Luca Cittadoni (28 febbraio
2010). Visita ai resti archeologici
del tempio del Belvedere (V sec.
a.C.), alle strutture superstiti della Rocca Albornoziana, al quartiere medievale, al Duomo (inclusa
la Cappella di S. Brizio con affreschi del Signorelli), ai Palazzi Pa-
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pali, alla Chiesa di S. Domenico
e alla necropoli etrusca di Crocefisso del Tufo.
- Insediamenti monastici e territorio, con la guida dei proff. Giovanna Tacconelli, Carlo Mascitelli e arch. Simonetta Simonelli (23
marzo 2010, pomeriggio). Carpineto della Nora (PE), abbazia benedettina di San Bartolomeo; Villa Celiera (PE), resti della badia
cistercense di Santa Maria di Casanova
- Gessopalena (CH): sacra rappresentazione della Passione di
Cristo (31 marzo 2010, sera). La
rappresentazione vivente della Passione e Morte di Cristo si
tiene ogni due anni a Gessopalena nel giorno di mercoledì santo con l’allestimento di scene negli scorci più suggestivi del centro storico.
- Escursione in Umbria: la Valnerina, con la guida del dott. Luca
Cittadoni (18 aprile 2010). Visita
alle abbazie benedettine immerse
nello splendido scenario naturalistico della Valnerina di San Pietro in Valle presso Ferentillo; di
San Felice di Narco presso Castel San Felice e di Sant’Eutizio
in Valcastoriana, famosa dal Medioevo per la sua celebre scuola
chirurgica. Norcia e Piana di Castelluccio.
- Osservatorio di Colle Leone
a Mosciano Sant’Angelo (TE):
L’uomo delle stelle: la Luna, Marte e Saturno (20 aprile 2010, sera).
Osservazione del cielo con il telescopio per vedere la Luna, Marte e Saturno.
- La valle dell’Orta: i Luchi, un
canyon ricamato dal fiume (PE)
(28 maggio 2010, pomeriggio). Visita guidata alla Riserva Naturale
Valle dell’Orta seguendo l’itinerario San Tommaso, Luchi, fiume
Orta. Breve passeggiata per godere di ambienti geologicamente
unici, dove dominano imponenti torri di roccia calcarea e dove
il corso del fiume Orta ha un alveo modellato in maniera straordinaria dall’azione erosiva dell’acqua.
- Area dismessa del tracciato ferroviario San Vito-Fossacesia (CH)



(12 giugno 2010, pomeriggio).
Passeggiata lungo un tratto del
tracciato ferroviario che costeggia il litorale chietino (dalla grotta delle farfalle verso Fossacesia)
e visita di Rocca S. Giovanni.
viaggi di studio

- Il Parco Nazionale del Circeo
e l’Agro Pontino (6-8 dicembre
2008). Parco Nazionale con i suoi
vari ambienti e San Felice Circeo. Visita a Terracina, Sperlonga e Sabaudia.
- Ambiente e cultura nel Parco Velino-Sirente (7-8 marzo 2009). Visita al borgo medievale di Fontecchio (AQ), alla città romana di
Peltuinum, al laghetto di Sinizzo,
a Sant’Eusanio Forconese e a San
Demetrio dei Vestini.
- Isole pontine: Ponza “bella dentro” (1-3 maggio 2009). Ponza,
isola tra le più belle del Mediterraneo, conserva segni del passato, dai Romani ai Borboni, oltre
alle bellezze naturalistiche. Giro
a piedi (porto, centro storico, belvedere di Chiaia di Luna) e visita
in battello alle Grotte murenaio di
Pilato. Palmarola,“Il miracolo del
Mediterraneo”, con le sue chiare
rocce vulcaniche che donano ai
fondali colori incantevoli. Zannone “parco in mare”, l’unica isola
compresa nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, disabitata, regno di profumi, di colori e
di macchia mediterranea.
- Croazia: i tesori dell’Adriatico dalmata (26-31 luglio 2009).
Il Parco Nazionale con le cascate del fiume Krka e Sebenico. Un
piacevole tragitto lungo la costa
fino a Šibenik. Visita alle Cascate del fiume Krka in un bell’ambiente naturale. Trogir. Città inserita nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, si è sviluppata sul sito dell’antico abitato greco di Tragurion ed è ricca di edifici che testimoniano il suo glorioso passato. Isola di Hvar. La città
di Hvar, sull’omonima isola, è famosa per la sua bellezza e i suoi
monumenti di straordinario valore. Isola di Brač. Brač è la terza isola per grandezza dell’Adria-
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tico e quella con la maggiore altitudine. Famosa la spiaggia di Zlatni Rat (Capo d’Oro) con un folto
bosco di pini sullo sfondo. Dubrovnik: città patrimonio dell’Umanità, circondata da possenti mura e grandi fortificazioni, ha magnifici palazzi, antichi conventi e
chiese, biblioteche, tesori, vie e
piazze selciate. Spalato e Salona.
Visita a Spalato, una città situata
su una penisola, con il palazzo di
Diocleziano, le sue antiche Cantine, il Peristilio, i Templi romani,
la Cattedrale, il Battistero e la famosa Porta d’Oro. La piccola città di Salona è conosciuta per le
sue rovine. All’epoca di Augusto
diventò colonia e più tardi capoluogo della provincia di Dalmazia.
Omis – Cetina in battello. Omiš è
una cittadina con porto, sulla foce del fiume Cetina, inseparabilmente legata a questo fiume che,
correndo verso il mare, crea dei
canyons bellissimi.
- Autunno nel Parco. Visita di Villetta Barrea, passeggiata in Val
Fondillo e anfiteatro della Camosciara con le sue cascate (1011 ottobre 2009).
- In collaborazione con la SASME,
Scuola Abruzzese di Scienze Mediche e d’intesa con il Centro Regionale di Storia dell’Arte Sanitaria: Napoli, con la guida dell’arch. Massimo Rippa. Museo Storico dell’Osservatorio di Capodimonte. Visita del centro storico:
Piazza e Chiesa del Gesù, Chiesa
di Santa Chiara, Piazza San Domenico Maggiore, Cappella San
Severo (Cristo velato), Monastero Regina Coeli. Salita in funicolare al Vomero: visita del Museo
Certosa di San Martino (6-8 dicembre 2009).
- Il Cilento e il Vallo di Diano,
con la guida dell’arch. Massimo
Rippa. Giornata archeologica: gli
scavi di Paestum e Velia. Visita al
Vallo di Diano e alla Certosa di
Padula (1-2 maggio 2010).
- Sardegna, la costa del corallo
(21-29 luglio 2010).
Isole dell’arcipelago di La Maddalena: Spargi, Budelli, Santa Maria. Grotte di Nettuno e centro
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storico di Alghero, città di lingua Catalana. Stintino, situata di
fronte all’isola dell’Asinara, con
la splendida spiaggia “La Pelosa”.
Sassari, chiesa della S.S.Trinità di
Saccargia e chiesa Palatina di Nostra Signora del Regno di Ardara, antica capitale del regno giudicale di Torres, reggia Nuragica
di Santu Antine.Isola Rossa, Castelsardo, capitale dell’artigianato sardo, Porto Torres con la bellissima basilica romanica di S. Gavino. Imbarco a Stintino per I’isola dell’Asinara; visita dell’isola con
il trenino. Bosa, cittadina dei Malaspina dei quali rimane l’antico
Castello. Nuoro: visita del capoluogo barbaricino (casa di Grazia
Deledda, Chiesa della Solitudine
e Monte Ortobene).
visite a mostre

- Villa Urania: mostra di Pasquale
Celommi e collezione di maioliche
castellane. Visita guidata al Museo di Villa Urania con due percorsi: i dipinti del pittore abruzzese Pasquale Celommi e la collezione delle antiche ceramiche
castellane della Fondazione Paparella – Treccia Devlet. Pescara, Museo di Villa Urania, via Piave 139 (7 ottobre 2008).
- Nicola da Guardiagrele, orafo tra Medioevo e Rinascimento.
Visita alla Mostra allestita presso
il Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo di Chieti, Villa Frigerj.
Il Maestro Nicola da Guardiagrele, scultore, pittore e orafo di
grande fama, con i suoi preziosi manufatti in argento sbalzato
e smalti policromi ha arricchito
il patrimonio artistico-culturale
abruzzese nelle forme della cosiddetta “arte minore”. Sala dell’Associazione Il Cenacolo teatino, proiezione illustrata dal prof.
Luciano Primavera (10 gennaio
2009).
- Valle dell’Aso (AP): Gli antichi
mestieri ambulanti su due ruote.
Visita alla mostra allestita presso
il Convento degli Agostiniani di
Montelparo (17 gennaio 2009).

pubblicazioni

- Raffaele Bigi, I Benedettini in
Abruzzo e il Santuario della Madonna dei Miracoli a Casalbordino, Chieti 2009.
- Raffaele Bigi, Una lapide romana come ipotesi sulla nascita
del Sacro Monte dei Morti, Chieti 2010.
- Raffaele Bigi, Chieti Città d’Arte, di Storia, di Cultura e di Musei, Casa Editrice Rocco Carabba, Lanciano 2010.
3.2. SEZIONE REGIONALE:
BASILICATA
Relazione di Argenzia Bonora
(Consigliere regionale)
Composizione Consiglio
regionale:
Luigi Stanzione (Presidente); Annalisa Percoco (Segretaria); Argenzia Bonora, Gaetano Brindisi
e Annamaria Sileo (Consiglieri).
visite guidate
e viaggi di studio

- Iniziativa in collaborazione con
l’Associazione Italiana di Geologia e Turismo:
viaggio a Tricarico, il paese di Rocco Scotellaro, per visitare i rioni
Rabatana e Saracena, il Palazzo
Ducale e il Convento del Carmine. Proseguimento per Grassano,
visita del centro storico e del Presepe monumentale del maestro
Franco Artese, ospitato nel settecentesco Palazzo Materi. Escursione presso il geosito nazionale
di Grassano (MT) alla scoperta de
“I cinti” interessanti strutture architettoniche legate alla presenza
dei cavalieri di Malta e spettacolari testimonianze geologiche risalenti a più di un milione di anni fa (Pleistocene inferiore) (7 dicembre 2008).
- “Io sostengo la Cultura Popolare. Visioni, racconti, scritture, suoni, assaggi”. Itinerario tra
collezioni e musei etnografici nei
Sassi di Matera. Workshop: Storie
di oggetti e musei; Storie d’affezione: ascolti e racconti di fiabe;
il sapere della terracotta: generazioni di costruttori di fischiet-
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ti a confronto; Vini e vignaiuoli
a Matera; Suoni di zampogne. In
collaborazione con la Società Italiana per la Museografia e i Beni
Demoetnoantropologici (SIMBDEA). Giornata Nazionale della
Rete della Cultura Popolare (Matera, 12 dicembre 2008).
- Viaggio di studio a Senise. Itinerario: l’invaso di Monte Cotugno; la diga di Senise sbarra il letto del fiume Sinni: realizzata nel
1983, è una delle più grandiose in
Europa e forma il lago di Monte
Cotugno (1850 ettari di superficie); visita al “museo del territorio” di Senise e al “museo etnografico del senisese” – workshop
- In collaborazione con l’Ass. Studentesca “Gli Argonauti” (Senise,
20 giugno 2009).
- Visita guidata al museo Guatelli
ad Ozzano Taro (Parma) e al museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna a Santarcangelo di
Romagna. In collaborazione con
l’Ass. Studentesca “Gli Argonauti” (7 e 8 novembre 2009).
Convegni
e Giornate di studio
- “Le immagini dei poteri: fra arte
e cartografia”: conferenza di Luigi
Stanzione (presidente AIIG-Basilicata). Il seminario ha affrontato
il rapporto esistente tra geografia, linguaggi della rappresentazione cartografica e poteri (Università della Basilicata – sede di
Matera, 28 ottobre 2008).
- Presentazione del volume “In
Basilicata. Guida alle escursioni”, a cura di Luigi Stanzione. Il
volume raccoglie i materiali prodotti in occasione delle escursioni del 50° Convegno Nazionale
AIIG e le sintesi delle lezioni itineranti (presso l’Università della Basilicata – sede di Matera; 4
giugno 2010).
pubblicazioni

- Annalisa Percoco, Eventi culturali e politiche urbane nelle città
medie: il caso di Potenza, in “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, n. 2,2009, pp.
21-25.
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- Luigi Stanzione (a cura di), In
Basilicata. Guida alle escursioni,
Bari, ed. di pagina, 2009
3.3. SEZIONE REGIONALE:
CALABRIA
Relazione di Piero Gagliardo
(Presidente Sezione regionale)
Composizione Consiglio
Regionale
Piero Gagliardo (Presidente); Maria Luisa Ronconi (Segretario)
Progetti educativo-didattici
- Progetto Echoscool – Agenda 21
Locale, per il Consorzio Crati.
- Progetto WELCOME EUROPE 3..f-2008-033, nell’ambito del POR FSE CALABRIA
2007/2013, misura 3.2 Prevenzione della dispersione scolastica e
formativa, asse IV Capitale Umano, presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “E. Fermi” San Marco Argentano e l’Istituto d’Istruzione Superiore ITIS – Liceo Scientifico
di Bisignano.
- Progetto Amiamo la Natura del
Programma Operativo Nazionale 2007/2013 “Competenze per
lo sviluppo”, Istituto comprensivo “Federico II” di Rocca Imperiale (CS) 2009.
- Progetto l’ambiente e l’uomo del
Programma Operativo Nazionale 2007/2013 “Competenze per
lo sviluppo”, Istituto comprensivo “Federico II” di Rocca Imperiale (CS) 2009.
- Progetto Un territorio che si ama
si protegge del Programma Operativo Nazionale 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo”, Istituto comprensivo “Federico II” di
Rocca Imperiale (CS) 2010
- Progetto Educazione ambientale e intercultura del Programma
Operativo Nazionale 2007/2013
“Competenze per lo sviluppo”,
Istituto comprensivo “Federico II” di Rocca Imperiale (CS)
2010
- Progetto La Natura del territorio urbano, nell’ambito del POR
FSE CALABRIA 2007/2013, misura 3.2 Prevenzione della disper-



sione scolastica e formativa, asse IV Capitale Umano, il Liceo
Scientifico e Classico “G. Galilei”
di Trebisacce e di Oriolo.
- Progetto Pilota Regione Calabria – Accordo di programma
MATTM-CNLSD-ARPACAL
“Mitigazione dei processi di desertificazione in Calabria attraverso la conversione colturale in aree
ad elevata vulnerabilità”, per la
parte relativa alla “Diffusione dei
risultati”.
- PRIN 2007/2009 “Educare alla democrazia ed alla cittadinanza” Unità di Ricerca dal titolo Una
nuova cittadinanza come problema geosocio-pedagogico, ambito
tematico “l’educazione ambientale nella costruzione di una cittadinanza attiva”.
Pubblicazioni
- Gagliardo P. , L’educazione alla conoscenza del Pianeta. Contributo a Governance del territorio e sviluppo dei sistemi educativi, Centro Editoriale e Librario
- Università degli Studi della Calabria, Rende 2008.
-Gagliardo P. , “Calabria: immergersi nella geografia della bellezza”, www.ilsussidiario.net, 2009,
pp. 8-9.
- Gagliardo P. , Cause antropiche della desertificazione, Centro Editoriale e Librario - Università degli Studi della Calabria,
Rende 2010.
- Gagliardo P. , Il processo di desertificazione in Calabria, Vol.
6, Centro Editoriale e Librario Università degli Studi della Calabria, Rende 2010.
- Gagliardo P. , Prezioso P., Verso il riconoscimento internazionale del fenomeno desertificazione, Centro Editoriale e Librario
- Università degli Studi della Calabria, Rende 2010.
- Ronconi M.L., Mitigazione dei
processi di desertificazione in Calabria attraverso la conversione
colturale in aree ad elevata vulnerabilità. Agenzia Regionale
per l’Ambiente Regione Calabria
(ARPACal), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
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rio (MATT) - Comitato Nazionale
per la Lotta alla Siccità e Desertificazione (CNLSD), 2009.
- Ronconi M.L., Problematiche
ambientali nel Bacino del mediterraneo. In Miscellanea di Studi Storici, N. XV-2008, Dipartimento di Storia - Università degli Studi della Calabria, Rubettino Editore, 2010
- Ronconi M.L., La geografia per
l’educazione ambientale: storia di
un rapporto uomo-ambiente. In
Miscellanea di Studi Storici, N.
XV-2008, Dipartimento di Storia Università degli Studi della Calabria. Rubettino Editore, 2010
- Ronconi M.L., La Desertificazione: mitigazione di un processo. Un
caso di studio, la Valle dell’Esaro di Crotone (Calabria Ionica).
Atti del XXX Congresso AGeI. A
cura di A. Di Blasi, Pàtron Editore 2010.
- Ronconi M.L., Le problematiche
ambientali e la sostenibilità del
sistema ambiente. Atti del XXX
Congresso AGeI, a cura di A. Di
Blasi, Pàtron Editore 2010.
Riflessioni
e proposte per il futuro

La Sezione AIIG della Calabria
si trova oggi in una situazione di
profonda ristrutturazione sia di
tipo organizzativo che culturale.
Nel mese di Luglio 2010 abbiamo provveduto alla formalizzazione della struttura sotto il profilo fiscale, attraverso l’acquisizione del codice fiscale dell’Ente e la sua registrazione all’Agenzia dell’Entrate. Abbiamo anche
fissato la data del 30/09/2010 per
l’elezione del Consiglio Regionale
AIIG della Calabria. Tutto questo
è stato possibile in quanto abbiamo trovato la disponibilità di una
nostra laureata e già insegnante in
Geografia a svolgere la funzione
di Segretaria Regionale AIIG.
Sul versante culturale si intende
far conoscere ad un pubblico sempre più vasto i grandi temi della
Geografia, specifici di questo periodo storico che stiamo attraversando: ad esempio: i cambiamenti
climatici, lo sviluppo sostenibile,
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la dinamica demografica, le risorse del Pianeta, la povertà. In prima istanza ci si rivolge agli insegnanti di Geografia, di Scienze e
di Economia della scuola secondaria, offrendo loro un supporto
didattico all’interno del loro programma educativo. Ma le stesse
tematiche hanno bisogno di essere esplicitate anche ad un pubblico adulto, assolutamente ignaro
di ciò che sta accadendo oggi sulla faccia della Terra in termini di
vivibilità futura del Pianeta.
Gli obiettivi che intendiamo raggiungere sono caratterizzati da
un intento educativo e formativo per la comprensione sia della realtà locale di appartenenza,
che delle principali tematiche che
l’umanità, nel suo complesso, sperimenta nelle diverse parti della
Terra. Ciò significa incrementare
negli insegnanti, negli studenti,
nel pubblico a cui ci rivolgiamo,
il livello di responsabilità nell’uso
delle risorse e nella comprensione del significato sotteso al rapporto uomo/ambiente.
Da ultimo si desidera segnalare che, nonostante la molteplicità di iniziative di tipo seminariale proposte al mondo della scuola secondaria, le risposte sono state piuttosto irrilevanti o del tutto
negative, motivate da un surplus
di lavoro che già quotidianamente ogni insegnante deve affrontare con i propri allievi.
3.4. SEZIONE REGIONALE:
CAMPANIA
Relazione di Vincenzo Aversano
(Presidente Sezione regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Vincenzo Aversano (Presidente);
Anna Maria Frallicciardi (Vicepresidente); Maria Ronza (Segretario); Maria Josè Vigorito (Consigliere).
- Consiglio provinciale di Salerno

Vincenzo Aversano (Presidente);
Adele Precenzano Randazzo (Vicepresidente e tesoriere); Rossella Spagnuolo (Segretario).

Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

- Conversazione di Maria Ronza
sul tema: Paesaggio, indicatore di
biodiversità (17 apr. 2010).
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati
su varie tematiche

- Sicurezza alimentare e tutela dei
consumatori, Forum (Sez. prov.
Salerno, 12 feb. 2009).
- Conversazione del Prof. P. Acocella sul tema: Immigrazione e tolleranza (Sez. Prov. Salerno, 17
mag. 2010).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- Cina: città, società, architettura. Il fascino di un viaggio lungo 5000 km. La Cina tra innovazione, cultura e tradizione, a cura
di B. D’Urso (12 nov. 2008, Sez.
prov. Salerno).
- Gli Edifici termali di Età Romana a Salerno. Epigrafi Onorarie e Funerarie. Un percorso geoarcheologico attraverso il centro
storico di Salerno, a cura di F.
Pastore (23 nov. 2008, Sez. prov.
Salerno).- “femminismo” e sanità
nello Statuto di S. Leucio: un Laboratorio di “Reale” modernità.
Lo Statuto di S. Leucio nei suoi
aspetti territoriali, storici, sociali,
economici e sanitari, a cura di N.
Verdile e S. Siniscalchi (Sez. prov.
Salerno, 21 gen. 2009).- Croazia,
Bosnia Erzegovina, Istria e Trieste, a cura di R. Daniele (19 feb.
2009, Sez. prov. Salerno).
- Geografia storica e toponomastica della fraz. Giovi (Salerno) attraverso la presentazione del vol.
Giovi: casale di Salerno, di G.
Avossa. Presentazione di V. Aversano (28 mar. 2009, Sez. prov. Salerno).
- Onomastica e Geografia attraverso la presentazione del vol.
Origine e diffusione storico-geografica di un cognome italiano, di
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G. Preziosi (15 mag. 2009, Sez.
prov. Salerno).
- Salerno tra Bizantini e Longobardi. Conferenza geografico-storica di P. Peduto (20 mag. 2009,
Sez. prov. Salerno).
- Le vie del caffè dall’Etiopia all’Europa. Conferenza di geografia
culturale e dell’alimentazione a
cura di G. Lauriello (10 giu. 2009,
Sez. prov. Salerno).
- L’Islanda: Terre del ghiaccio e
del fuoco, a cura di B. D’Urso (10
nov. 2009, Sez. prov. Salerno).
- Quarant’anni dalla conquista
della luna, a cura di A. Fienga (30
nov. 2009, Sez. prov. Salerno)
- Presentazione dei volumi: Studi del La.Car.Topon.St., Laboratorio di Cartografia e Toponomastica Storica, N. 3-4 (2007-2008),
Gutenberg Ediz., 2009, a c. di V.
Aversano; Il Territorio del Cilento nella Cartografia e nella Vedutistica (secc. XVII-XIX), Pal. Vargas Ediz., 2009, a c. di V. Aversano. Relatori: V. Aversano-S. Siniscalchi (17 dic. 2009, Sez. prov.
Salerno).
- L’Archivio storico comunale di
Salerno. “Un giorno accadde”,
conversazione a cura di M. Manzo (10 gen. 2010, Sez. prov. Salerno).
- Una regata transatlantica da
Plymouth (GB) a Newport (USA),
a cura di G. Tortolani (24 mar.
2010, Sez. prov. Salerno).
- Presentazione, a cura di G. Preziosi, di una raccolta di racconti
su: Tradizioni ed evoluzione dei
costumi e del territorio di alcuni
paesi dell’Irpinia (16 apr. 2010,
Sez. prov. Salerno).
- Conversazione di C. Azzara
(Univ. degli Studi di Salerno), G.
Vitolo (Presid. Soc. Storia Patria
Salernitana), G. Zanichelli (Univ.
degli Studi di Salerno) sul tema:
Il popolo dei Longobardi Meridionali (5 mag. 2010, Sez. prov.
Salerno).
- Conversazione della prof.ssa Anna Marra Barone, Dirigente Tecnico Min. Pubbl. Istruz., sul tema: Il massacro della foresta di
Katyń (10 mag. 2010, Sez. prov.
Salerno).
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Visite guidate
e viaggi di studio

- Salerno, visita guidata al castello
di Arechi, a cura di M. Romito (1
febbraio 2009, Sez. Salerno)
- Visita all’Abbazia Benedettina di
S. Maria di Farfa (22 marzo 2009,
Sez. Salerno)
- Escursione, a cura di V. Aversano e G. Romano, nel territorio
del comune di Mercato San Severino (Sa), in particolare con visita al Parco Archeologico del Castello dei Sanseverino, al borgo
medioevale e al Palazzo Vanvitelli
(23 aprile 2009, Sez. Salerno).
- Escursione a Caserta, a cura di
V. Aversano, S. Siniscalchi e N.
Verdile. Visita alla Reggia e alla
mostra “Alla corte di Luigi Vanvitelli”; visita al Belvedere di San
Leucio; visita al borgo medioevale di Caserta vecchia (24 maggio
2009, Sez. Salerno).
- Visita agli stabilimenti dell’azienda “Centrale del latte” di
Salerno, guidata da P. Andreoli
(18 feb. 2010, Sez. Salerno).
- Visita all’Osservatorio Astronomico del Sannio (24 feb. 2010,
Sez. Salerno).
- Visita del Centro Storico e della Chiesa di S. Pietro Apostolo di
Cetara (Sa), guidata da V. De Vita. Incontro nel Palazzo Comunale con il Sindaco dott. S. Squizzato (12 Mar. 2010, Sez. Salerno).
- Visita al Museo degli strumenti chirurgici e di storia della Medicina della Scuola Medica Salernitana, guidata da G. Lauriello (7
mag. 2010, Sez. Prov. Salerno).
Riflessioni e proposte
per il futuro

La difficoltà principale consiste
nel reclutamento di giovani leve
– stante la piramide d’età, larga
al centro e in alto, degli iscritti
– e nell’assenza di finanziamenti
da parte di enti pubblici o privati.
Manca una sede a Salerno, anche
se non abbiamo difficoltà, di volta in volta, a reperirne una per le
manifestazioni “in loco”. Riscuotono maggiore successo le escursioni sul terreno e quelle conversazioni arricchite da affascinanti immagini, come quelle relati-
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ve alla cartografia storica, specie
se si tratta di carte manoscritte.
Considerata la refrattarietà dell’ambiente in generale, si dovrebbe trovare una via per sensibilizzare i dirigenti scolastici e quello centrale (tutte le vie percorse,
anche con fatica, si son rivelate
di scarso, anche se apprezzabile,
frutto). Resto sempre dell’idea di
una manifestazione eclatante, a
Roma e nelle sedi regionali, per
difendere il ruolo della Geografia in Italia.
3.5. SEZIONE REGIONALE:
EMILIA-ROMAGNA
Relazione di Enza Zabbini
(Segretaria regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Fiorella Dallari (Presidente), Lucia Arena (Vicepresidente e coordinatore operativo), Enza Zabbini (Segretaria e tesoriera), Carlo
Cencini (Consigliere), Elisa Magnani (Consigliere), Andrea Corticelli (Consigliere)
Susanna Calandra (Fiduciario
Provincia di Forlì-Cesena), Stefano Piastra (Fiduciario Provincia di Ravenna), Filippo Pistocchi (Fiduciario Provincia di Bologna), Davide Papotti (Fiduciario Provincia di Modena), Vinicio
Giandomenico (Fiduciario Provincia di Reggio Emilia), Andrea
Bisi (Fiduciario Provincia di Parma), Daniela Braceschi (Fiduciario Provincia di Piacenza)
Attività,

conferenze, iniziati-

ve e corsi finalizzati alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile

- I paesaggi dell’Emilia-Romagna. Dal 14/10/2009 ogni mercoledì ore 16-18 si sono tenuti otto
incontri (5 in aula e 3 visite guidate) organizzati da L. Arena e
S. Piastra, presso la sede di via
Guerrazzi 20, Bologna.
- Le voci della montagna. Dal mese di marzo (con data da definire) si svolgeranno i seminari della Biblioteca Comunale di Mede-
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sano (Parma), Via Salveat 6, per
studenti e adulti.
Corsi di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

Forum: “Perché la geografia serve a crescere” in collaborazione
con IRRE (responsabile Claudio
Dellucca).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di
aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- 17/02/2009, ore 10.00, Museo
Civico Medievale - Giancarlo
Benevolo.
- 19/02/2009, ore ore 10.00, Aula
via Guerrazzi, 20 - Davide Papotti: Città di carta: identità
urbane nella narrativa italiana
dell’ultimo decennio.
- 26/02/2009, ore 10.00, Aula via
Guerrazzi 20 - Dino Gavinelli: Fragments de modernités urbaines: formes de régénération
et rénovation à Paris.
- 10/02/2010, ore 15- 17: Itinerario e cultura, Davide Papotti,
Università di Parma.
- 24/02/2010, ore 15- 17: Itinerario e pellegrinaggio, Fiorella
Dallari, Università di Bologna.
- 10/ 03/2010, ore 15- 17: Itinerario e territorio, Fiorella Dallari,
Università di Bologna.
- 29/10/ 2009, ore 14.00, Aula via
Guerrazzi, 20 – Giorgio Mangani: Cartografia e paesaggio.
- 30/11/2009, Giornata di studi
“Colombano così lontano così
vicino” ore 10.45, presso il Liceo Artistico Tassinari Via Scalabrini, 71, Piacenza; relatore
Franco Cardini (Università di
Firenze) con presentazione della Mostra su San Colombano a
cura di Mauro Steffenini; Interventi musicali. Ore 21.00, presso l’Auditorium Sant’Ilario Dibattito rivolto alla cittadinanza con Mons. Ambrosio (Vescovo della Diocesi di Piacenza e
Bobbio), Mons. Merisi (Vescovo della Diocesi di Lodi), Prof.
Franco Cardini (Università di
Firenze).
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- 03/12/2009, ore 10.00, Aula Prodi strada Maggiore 45 – Silvia
Gaddoni: Presentazione Rapporto 2009 SGI “I paesaggi italiani”.
- 12/ 2009,a Piacenza, “Prometeo,
archetipo della modernità”.
- 18/02/2010, ore 10.00, Museo
Civico Medievale (Sala Lapidario), via Manzoni 4, Bologna
- Giancarlo Benevolo.
- 25/02/2010 ore 10.00, Aula via
Guerrazzi, 20 - Davide Papotti: Paesaggio e cultura.
- 4/03/2010 ore 10.00, Aula via
Guerrazzi 20 - Dino Gavinelli: Frammenti di modernità urbane : forme di rigenerazione e
rinnovamento a Londra.
- 11/03/2010 ore 10.00, Aula via
Guerrazzi 20 – Piero Orlandi:
Paesaggi che cambiano in Emilia-Romagna.
Progetti educativo-didattici
- Museo per la Scuola (Museo della città di Rimini, via Tonini 1)
In collaborazione con il Museo
della città di Rimini attività organizzate per l’anno 2008/09 reperibili sul sito: <www.comune.rimini.it/servizi/comune/cultura/museodellacitta/-museo%> 20scuola in cui gli interessati hanno attivamente partecipato indicando le
specifiche attività interessate.
- Le voci della montagna
Enti promotori: Comitato di gestione della Biblioteca Comunale “Pertini” di Medesano; AIIG
(gruppo di Parma); ANPI, sezione di Medesano; soggetti coinvolti: tutte le classi dell’Istituto Comprensivo di Medesano
e Scuole dell’Infanzia parificate. Al progetto hanno partecipato 20 classi della Scuola primaria e 4 sezioni della Scuola dell’Infanzia.
Visite guidate
e viaggi di studio

Escursioni primaverili 2009
- Rimini: La Domus del chirurgo
e Ariminum
- Rimini: Museo della città di Rimini: le offerte formative.
- Bologna: Sistema museale

d’Ateneo dell’Alma Mater Studiorum.
- Bologna: Visita guidata alla
chiusa di Casalecchio e Canale
del Reno.
- Bologna: Visita al centro storico con analisi della espansione urbana.
- Bologna: visita al Museo del
Patrimonio industriale, gennaio
2010.
- Rimini: La Domus del chirurgo e visita Ariminum, 21 febbraio
2010.
- Bologna: Visita guidata alla
Chiusa di Casalecchio e Canale
del Reno, 24 marzo 2010.
- I sentieri dei partigiani nell’Appennino parmense. Escursioni
primaverili 2010 organizzate dalla Biblioteca Comunale di Medesano (Parma), Via Salvetat, 6.
Visite organizzate dal gruppo di
Parma:
- Merano (Mercatini di Natale)
dicembre 2009;
- Trenino del Bernina e St. Moritz (marzo 2010);
- Longarone ed Erto (Vajont)
(aprile 2010);
- Chiareggio (Valmalenco) Alla scoperta dei sentieri del contrabbando e del sentiero storico
dedicato al Servo di Dio Nicolò
Rusca (30 maggio 2010);
- Tre Cime di Lavaredo e Misurina (giugno 2010).
Convegni
e Giornate di studio
- Marzo 2009: Sala A.M., Grandi
S. e Dallari F. (a cura), Turismi:
Geografie e Politiche, Pàtron, Bologna, 2008.
- Aprile 2009: Dallari F., Trono
A. e Zabbini E. (a cura), I viaggi
dell’anima. Società, culture, heritage e turismo, Pàtron, Bologna, 2008.
- Ottobre 2009: Giornata in onore di Anna Maria Sala docente e
studiosa.
Pubblicazioni
- Atti del 49° Convegno Nazionale AIIG: Zabbini E., Dallari F.
e Sala A.M. (a cura) “Emilia-Ro-

6-02-2011 18:04:49

REPORT AIIG 2008-2010

magna Regione della coesione e
dell’ospitalità”, Bologna, Pàtron
ed., 2008.
Altre attività
- 30 novembre 2009, mostra “Colombano così lontano così vicino”,
ore 21,00, Auditorium S. Ilario,
Via Garibaldi, 17 Piacenza; presentazione della Mostra “San Colombano” a cura di Mauro Steffenini e presentazione del saggio
su San Colombano di Gaia Corrao pubblicato dal Nuovo Giornale, con interventi musicali (Gruppo Piacenza).
- autunno 2009-gennaio febbraio
2010 “Schiavitù vecchie e nuove”
Filippo Pistocchi.
- autunno 2009-gennaio febbraio
2010 “La scoperta dell’America”
Roberta Curiazi.
- autunno 2009-gennaio febbraio
2010 “La Cina conquista l’Africa”
Carlo Cencini.
- autunno 2009-gennaio febbraio
2010 “Approfondimenti sulle aree
problematiche” Lucia Arena
- dal mese di gennaio 2009 a aprile 2010, per le scuole che hanno
aderito, sul territorio di Piacenza
i seguenti progetti:
“San Colombano”, “Geografia”,
“Identità Europea: le sorgenti, le
radici, le culture”, “Terzo Mondo
e globalizzazione”, “Migrazioni di
ieri e di oggi” e “Cultura, religione e società del Maghreb”
- Marzo 2010 Geografia emozionale
- Marzo 2010 Geografia nell’arte
o geografia dell’arte
- International Summer School in
Geography of Tourism - “Culture,
Tourism and Territorial development: communicating and telling
places” 30th August - 4th September 2010.
Riflessioni
e proposte per il futuro

Le prossime attività dell’Associazione si concentreranno nell’approfondimento legato alla formazione legata al Patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO, al viaggio attraverso la co-
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noscenza dei territori per itinerari in cui si rafforzerà la collaborazione con le istituzioni de “La
Rotta dei Fenici”e “Il cammino
di Annibale”.
3.6. SEZIONE REGIONALE:
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Relazione di: Michele Stoppa
(Presidente AIIG Friuli-Venezia
Giulia, per gli aspetti relativi alla Sezione regionale), Paola Pizzo Cucinato (Segretaria AIIG Gorizia, per gli aspetti relativi alla
Sezione provinciale di Gorizia),
Lucia Zannese (Segretaria AIIG
Pordenone, per gli aspetti relativi alla Sezione provinciale di Pordenone).
Composizione
Consiglio regionale
Michele Stoppa (Presidente),
Gianfranco Battisti (Vicepresidente), Mauro Pascolini (Vicepresidente), Andrea Guaran (Segretario-Tesoriere), Claudio Degasperi (Consigliere), Bianca Gomisel (Consigliere), Daniela Lombardi (Consigliere), Maria Mirabella Miniussi (Consigliere), Paola Pizzo Cucinato (Consigliere),
Luciana Turrin (Consigliere), Lucia Zannese (Consigliere).
- Consiglio provinciale
di Gorizia
Maria Mirabella Miniussi (Presidente), Paola Pizzo Cucinato (Segretaria)
- Consiglio provinciale
di Pordenone
Luciana Turrin (Presidente), Dina Rigo Campagna (Vicepresidente), Lucia Zannese (Segretaria)
- Consiglio provinciale
di Trieste
Bianca Gomisel (Presidente),
Dragan Umek (Segretario)
- Consiglio provinciale
di Udine
Andrea Guaran (Presidente), Luigi Tessitori (Segretario)
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale e
allo sviluppo sostenibile

- Campagna di rilevamento ambientale: Il rilevamento geologi-
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co applicato all’analisi dei geotopi promosso dall’AIIG Friuli-Venezia Giulia con il supporto scientifico del Laboratorio permanente P.I.D.D.AM. (Univ. di Trieste)
(dicembre 2008).
Corsi di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

- Corso di formazione finalizzato Progettazione avanzata delle unità di apprendimento e dei
curricola geografici nelle Scuole secondarie – II edizione promosso dall’AIIG Friuli-Venezia
Giulia con il supporto scientifico del Laboratorio permanente
P.I.D.D.AM. (Univ. di Trieste)
(settembre 2008).
- Seminario sperimentale di formazione. Una comunità di pratica progetta a distanza una unità di
apprendimento - Tema assegnato:
“Le pianure” promosso dall’AIIG
Friuli-Venezia Giulia con il supporto scientifico del Laboratorio
permanente P.I.D.D.AM. (Univ.
di Trieste) (novembre- dicembre
2008).
- Corso di formazione Progettazione avanzata di attività laboratoriali centrate su situazioni di compito per lo sviluppo delle competenze ambientali. Tema assegnato: “Scoprire, esplorare e rispettare un’area protetta” promosso
dal Polo Nazionale per la Ricerca
Didattica - Nucleo operativo sperimentale di Trieste con il supporto scientifico del Laboratorio
permanente P.I.D.D.AM. (Univ.
di Trieste), aprile 2010.
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

Iniziative promosse dalla Sezione
provinciale di Gorizia:
- Geografia turistica
In collaborazione con l’U.T.E.
(Università della Terza Età di
Monfalcone) ciclo di conferenze
con immagini digitali computerizzate a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.
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- India (parte prima): da Mumbay, metropoli del Maharashtra,
al Rajastan, la terra dei Re, e ad
Agra, sede del più famoso monumento moghul, il Taj Mahal, alla
ricerca degli aspetti umani, spirituali, religiosi, storici ed artistici del subcontinente indiano (17
marzo 2009).
- Marche (parte seconda): da Tolentino ad Ascoli Piceno, continua la visita di questa bellissima
regione italiana, ricca di città d’arte, di castelli, di abbazie e di insospettabili tesori della natura (24
marzo 2009)
- Slovenia (parte seconda): in viaggio dalla Notranjska (Carniola Interna) alla Goreniska (Alta Carniola), passando per borghi, castelli, villaggi e cittadine, osservando fenomeni carsici e concludendo il nostro percorso negli
splendidi specchi lacustri di Bled
e di Bohinj e sulla cima del Monte Tricorno, la più alta vetta delle
Alpi Giulie (31 marzo 2009).
- Lussemburgo-Olanda: dopo le
soste ad Echternach e a Vianden,
graziose cittadine del Granducato, andremo alla scoperta dei Paesi Bassi i cui abitanti, da secoli,
lottano per la loro sopravvivenza, elaborando giganteschi progetti per difendersi dalle tempestose acque del Mare del Nord
(17 marzo 2009).
- Il territorio e i mezzi di comunicazione in Italia prima dell’unità. Conferenza a cura della prof.
ssa Maria Gomiselli (27 febbraio
2010).
- Geografia turistica
In collaborazione con l’U.T.E.
(Università della Terza Età di
Monfalcone) ciclo di conferenze
con immagini digitali computerizzate a cura dei proff.ri Paola Pizzo e Flavio Cucinato.
- India (parte II): da Agra a N.
Delhi passando per Varanasi e
Sikandra alla ricerca degli aspetti umani, spirituali, religiosi, storici ed artistici del subcontinente
indiano (4 marzo 2010).
- Molise: alla scoperta di questa regione italiana in cui il patrimonio architettonico e storico-artistico si sposa ad una gran-
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de varietà paesaggistica (11 marzo 2010).
- Slovenia (parte III): in viaggio
nelle regioni nord-orientali, la
Štajerska e la Koroška per terminare nel Prekmurje appartenuto
per secoli al Regno d’Ungheria,
testimone di tradizioni particolari, ricco di molti centri termali
e di estese coltivazioni di vigneti
(18 marzo 2010).
- Parigi (parte I): “È un solo ed
unico essere in costante evoluzione”, così si esprimeva Marcel Poëte nel primo Novecento.
Ed è proprio così, Parigi è sempre Parigi, ma non è mai la stessa, è in continua evoluzione, ricca di charme e meta del turismo
mondiale (25 marzo 2010).
Iniziative promosse dalla Sezione
provinciale di Pordenone
- Ciclo di conferenze su diversi
aspetti della realtà del subcontinente indiano (gennaio – marzo
2009):
Le caste: ineguaglianza elevata a
sistema cosmologico
India: nuova economia e nuova
potenza?
India: un ritratto tra mille
Immagini dal Bhutan.
- Serie di due conferenze su un
importante imprenditore della
città di Pordenone (aprile 2009)
Le premesse al decollo industriale di Pordenone: Andrea Galvani
(1797-1855)
L’apporto dei Galvani allo sviluppo industriale di Pordenone.
- Conferenza sullo stato e le prospettive future della crisi economico-finanziaria mondiale
(aprile 2009): Prospettive geopolitiche delle crisi economica.
- Presentazione del libro alla presenza dell’autore: Pordenone: una
città, una provincia, una storia.
- Conferenza sulla storia economica di Pordenone e sulla situazione attuale (febbraio 2010):
La realtà industriale di Pordenone del “dopo-Zanussi”.
Visite guidate
e viaggi di studio

Iniziative promosse dalla Sezione

provinciale di Gorizia:
- Rakov Škocjan e Cerkniško Jezero (12 ottobre 2008). Splendida
escursione in uno dei posti meno
noti della Slovenia, benché così
legato alle vicine grotte di Postumia. Potremo conoscere aspetti
paesaggistici di notevole impatto ambientale, legati alla presenza delle acque in ambiti prettamente calcarei, con pregevoli fenomeni carsici profondi e di superficie.
- Ermada (15 novembre 2008). La
visita a questo settore dell’Ermada è particolarmente interessante
per le vicende risalenti alla Prima
Guerra Mondiale. Percorreremo
la stradina, prima asfaltata poi a
fondo naturale, che porta ai ruderi delle case Koišče, stabilmente abitate fino ai primi anni Cinquanta. Da qui per ampia mulattiera raggiungeremo la postazione
Marinelle III, oggetto attualmente di lavori di scavo, e l’osservatorio-bunker di Monte Cocco (Nad
Kokem) in guerra q 269, le cui insospettate proporzioni sono state
rivelate dai lavori di disostruzione
operati dal Gruppo Cavità Artificiali della SAG di Trieste. L’Ermada ha rappresentato l’estrema
difesa austro-ungarica di Trieste,
sopportando gli assalti dell’esercito italiano grazie alla perfetta
organizzazione tattico-difensiva
che avremo modo di osservare nel
corso della nostra visita.
- Le prospettive geopolitiche della
crisi economica (5 maggio 2009).
Conferenza del prof. Gianfranco
Battisti.
- Escursione a Tolmino - S. Lucia
(Slovenia) (10 maggio 2009). Visita del Museo Archeologico di
Most na Soči. L’esposizione illustra la storia della località e delle ricerche archeologiche che sono in pieno svolgimento da oltre
un secolo e mezzo. L’architettura eccezionale dell’Alta Valle dell’Isonzo è rappresentata dalle fondamenta conservate in situ di una
casa hallstattiana (V sec. a.C.) sulle quali è stata ricostruita la struttura in legno, esempio di villaggio protostorico, risalente all’età
del ferro, che in alcuni tratti ris-
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pecchia già gli albori dell’urbanizzazione. Visita del Museo di Tolmino. Il museo, che ha sede nel
castello Coronini, si occupa della ricerca, raccolta e conservazione del ricco patrimonio culturale dell’area che comprende l’Alta Valle dell’Isonzo, mentre dal
punto di vista professionale abbraccia i campi dell’archeologia,
dell’etnologia, della storia e della storia dell’arte.
- Escursione in Val Trenta (Slovenia) (14 giugno 2009). Splendida escursione in uno dei posti
più noti della Slovenia, per la conoscenza di aspetti paesaggistici
di notevole impatto ambientale,
legati alla presenza delle acque in
ambiti prettamente calcarei, con
pregevoli fenomeni di erosione
scavati dal fiume Isonzo.
- Visita al circolo culturale astronomico di Farra (22 ottobre
2009).
- Mostra sul Futurismo (24 gennaio 2010). Futurismo. Filippo
Tommaso Marinetti, l’avanguardia giuliana e i rapporti internazionali, ospitata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia,
nella sua sede di Palazzo Della
Torre, via Carducci 2 - Gorizia.
- Viaggio di studio in Campania
(11-16 marzo 2010). Accompagnatrice culturale: prof.ssa Cristina Morra (socio d’onore dell’AIIG). Giovedì 11 marzo: Napoli. Visita della città: Vomero, Castel S. Elmo, Certosa di S. Giacomo, Museo Storico di S. Martino, Spaccanapoli. Venerdì 12
marzo: Caserta. Visita del Borgo
di S. Leucio; visita della Reggia e
del Parco. Sabato 13 marzo: Campi Flegrei. Visita della solfatara,
del Serapeo e del Rione Terra di
Pozzuoli. Napoli-Bagnoli: Visita
della Città della Scienza. Domenica 14 marzo: Costiera amalfitana. Partenza per l’escursione in
battello lungo la costiera amalfitana. Visita di Amalfi (Duomo, Museo della Carta e Antiche Cartiere della Valle dei Mulini). Breve
giro del centro storico di Salerno
e del lungomare Trieste. Lunedì
15 marzo: Cava dei Tirreni/Vietri. Visita dell’Abbazia Millenaria
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Longobarda. Visita della cittadina medievale e rinascimentale di
Cava (Borgo Scacciaventi). Visita
di Ravello e di Scala. Martedì 16
marzo: Ercolano e Vesuvio. Visita degli scavi di Ercolano e salita
al cratere del Vesuvio.
- Visita naturalistica al parco delle risorgive di Codroipo e di Villa Manin di Passariano (11 aprile 2010).
- Canyon Kamačnik - Zeleni Vir (2
giugno 2010). Entroterra montano di Fiume (Croazia) in collaborazione con il CAI Monfalcone.
- Cave del Predil - Visita alle miniere (3 luglio 2010).
Visita alla miniera (percorso turistico della Galleria Kaiser Franz
Erbstollen). Il percorso minerario, in parte a piedi (600 metri circa) ed in parte a bordo di un trenino (1 Km circa), non presenta
particolari difficoltà. Tempo di visita 75 minuti circa con due guide. Condizioni climatiche interne: 11° temperatura - 94% umidità. Visita alla mostra mineraria
con guida che illustra la vita e la
storia del paese strettamente legato alla miniera (foto, minerali,
strumenti di lavoro, plastici e miniature delle macchine per la lavorazione del minerale).
- Escursione lungo il vecchio confine italo-jugoslavo del trattato di
Rapallo (Slovenia) (19 settembre
2010).
- Kolovrat e museo di Caporetto
(Slovenia) (10 ottobre 2010).
Iniziative promosse dalla Sezione
provinciale di Pordenone:
- Visita storico-artistica di Cordovado. Visita guidata del Borgo
storico della cittadina della provincia di Pordenone (25 ottobre
2008).
- Le due anime del Rinascimento
si incontrano – Pordenone e Tiziano a Treviso. Visita artisticogeografica del centro della città di
Treviso (8 novembre 2008).
- Visita della mostra Cosmos –
viaggio alla scoperta dell’universo e del Museo Archeologico naturalistico di Montebelluna. Visita
guidata ad una mostra di astronomia e visita libera alle sezioni ar-
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cheologica o naturalistica del Museo (29 novembre 2008).
- Passeggiando in Contrada Maggiore tra arte e storia. Visita guidata del centro storico di Pordenone, sorto sulle rive del fiume
Noncello. Uscita di incontro tra
i soci delle sezioni della regione
Friuli Venezia Giulia (14 dicembre 2008).
- Alla ricerca dell’archeologia industriale di Pordenone. Escursione guidata alle zone di archeologia industriale di Pordenone e
Cordenons (PN), seguendo il fiume Noncello (30 aprile 2009).
- Appunti di storia locale. Visione di materiali di proprietà di uno
storico locale sulla famiglia Galvani (6 maggio 2009).
- Visita guidata a collezioni di rose. Visita a roseti di privati nella
provincia di Pordenone (25 maggio 2009).
- “Harry Bertoia – decisi che una
sedia poteva bastare. Visita alla
mostra dell’artista presso la Sede Espositiva della Provincia e il
Museo Civico d’Arte di Pordenone (12 settembre 2009).
- Passeggiata a Prodolone tra arte
e natura. Visita guidata al borgo di
Prodolone di San Vito al Tagliamento (PN) (24 ottobre 2009).
- Innovazione tecnologica e imprenditorialità. Visita al Polo Tecnologico di Pordenone e presentazione di nuova tecnologia di una
impresa locale (24 aprile 2010).
- Visita guidata ad Adria – Chioggia – Murazzi – Venezia. Visita guidata al Museo Archeologico di Adria, a seguire raggiungimento di Venezia per Chioggia,
Pellestrina via treno vaporetto ed
autobus (13 giugno 2010).
- Sulle tracce della nobiltà friulana. Chiese e castelli di Colloredo,
Rive d’Arcano e Brazzacco. Visita guidata presso importanti centri storici sulle colline moreniche
dell’udinese (26 giugno 2010).
Convegni
e Giornate di studio
- 51° Convegno Nazionale AIIG /
3° Convegno Nazionale AIIG Giovani / 12° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione
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didattica Dalla Dissoluzione dei
confini alle euroregioni. Le sfide
dell’innovazione didattica permanente (Trieste, 15-21.10.2008)
promosso dall’AIIG Friuli-Venezia Giulia con il supporto scientifico del P.I.D.D.AM. - Laboratorio permanente per la Promozione e l’Innovazione Didattica
delle Discipline geografiche, ambientali e territoriali, Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche dell’Università degli Studi di
Trieste con la collaborazione del
Dipartimento di Economia, Società e Territorio dell’Università
degli Studi di Udine.
- Il Vicepresidente nazionale
AIIG (Gianfranco Battisti) e il
Presidente regionale AIIG Friuli-Venezia Giulia (Michele Stoppa) sono Conveners e Chairman
della Sessione scientifica 22 dedicata al tema Innovare la didattica delle geo-scienze per educare ad una cittadinanza responsabile nell’ambito del 85° Congresso
Nazionale della Società Geologica
Italiana (Pisa, 6-8.9.2010).
Pubblicazioni
- Stoppa M., Formare docenti. Una
sfida per la didattica della Geografia, in: Di Pasqua S., Grassilli B.,
Storti A., La SSIS di Trieste si racconta. Esperienze e riflessioni intorno a una Scuola, Trieste, EUT
Edizioni Università di Trieste,
2008, pp. 154-159.
Altre attività
Nasce in seno all’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia
il Polo Nazionale per la Ricerca
Didattica - Nucleo operativo sperimentale di Trieste che opera a
partire dal febbraio 2009 in stretta sinergia con il P.I.D.D.AM.
che lo ospita e gli fornisce adeguato supporto scientifico-logistico. Si rammenta in proposito
che il P.I.D.D.AM. (Laboratorio
permanente per la Promozione
e l’Innovazione Didattica delle
Discipline geografiche, ambientali e territoriali) opera all’interno
del Dipartimento di Scienze della
Formazione e dei Processi Cultu-
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rali (già Dipartimento di Scienze
Geografiche e Storiche) dell’Università degli Studi di Trieste sotto
l’egida del C.I.R.D. - Centro Interdipartimentale per la Ricerca
Didattica e offre supporto scientifico-logistico sistematico a partire dal 2004 a numerose iniziative
promosse dalla Sezione regionale nonché da alcune Sezioni provinciali nell’ambito dei progetti
strategici Giovani Docenti, Formazione integrativa e Formazione dei formatori.
3.7. SEZIONE REGIONALE:
LAZIO
Relazione di Rossella Belluso
(Segretario Sezione provinciale
di Roma)
Composizione
del Consiglio regionale
Fino al 19 aprile 2010:
Gino De Vecchis (Presidente);
Pietro Gabellini (Vicepresidente); Alessio Consoli (Segretario);
Giuliano Bellezza e Silvana Di
Carlo (Consiglieri).
Dal 20 aprile 2010:
Gino De Vecchis (Presidente);
Riccardo Morri (Vicepresidente);
Alessio Consoli (Segretario); Pietro Gabellini, Silvana Di Carlo,
Marco Maggioli, Miriam Marta,
Andrea Di Somma (Consiglieri).
- Consiglio provinciale
di Roma
Fino al 19 aprile 2010:
Daniela Pasquinelli d’Allegra
(Presidente); Cristiano Pesaresi (Segretario); Grazia La Cerva
(Consigliere); M. Giovanna Barbantini (Presidente onorario).
Dal 20 aprile 2010:
Daniela Pasquinelli d’Allegra
(Presidente); Cristiano Pesaresi
(Vicepresidente); Rossella Belluso (Segretario); Grazia La Cerva, Sandra Leonardi, Francesco
Nebbia (Consiglieri); M. Giovanna Barbantini (Presidente onorario).
- Consiglio provinciale
di Viterbo
Fino al 19 aprile 2010:
Piero Di Carlo (Presidente); Giuliano Bellezza (Vicepresidente);
Erina Emili (Vicepresidente);

Edoardo Tarmati (Segretario).
Dal 20 aprile 2010:
Piero Di Carlo (Presidente); Angelo Polidori (Vicepresidente);
Edoardo Tarmati (Segretario).
- Consiglio provinciale
di Latina
Fino al 17 maggio 2010:
Emilia Degennaro (Presidente);
Maria Grazia Capriccioni (Vicepresidente); Marilisa Subiaco (Segretario).
Dal 18 maggio 2010:
Francesco Tetro (Presidente);
Pietro Prova (Vicepresidente);
Marilisa Subiaco (Segretario).
- sezione provinciale
di Frosinone
Domenico De Vincenzo (fiduciario)
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

- Focus sull’ambiente: conoscenza, protezione, sviluppo. Il corso,
organizzato da M. Giovanna Barbantini (presidente onoraria della Sezione di Roma), si è articolato in conferenze mirate a fornire conoscenze e informazioni sulle più attuali tematiche collegate
all’ambiente e alla qualità della
vita. Conoscenze e informazioni
che i docenti delle scuole di ogni
ordine e grado possono trasferire in progetti formativi (gennaiofebbraio 2008).
- Progetto: Segni e Sogni in città
(con il contributo del Comune di
Roma e rivolto alla scuola primaria) (febbraio – maggio 2008). Il
Progetto è nato con l’intento di
dar voce ai giovanissimi cittadini, perché potessero esprimere il
sogno di una città più rispondente ai loro bisogni e ai loro desideri. Una volta analizzati i segni
presenti sul territorio del quartiere in cui vivono, gli alunni hanno espresso i loro sogni, da trasformare poi nell’ipotesi di nuovi
segni da imprimere nel loro ambiente, allo scopo di riqualificarlo, di renderlo sempre più sicuro
e di migliorare la qualità della vita di tutti.
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- Progetto di educazione ambientale: Dalla Terra alla Terra II. Finanziato dalla Cassa di Risparmio
delle Province Lombarde e realizzato insieme alla Società Geografica Italiana, dedicato al valore economico dell’ambiente e alla biodiversità. L’attività svolta si
è esplicata nel coordinamento dei
vari soggetti coinvolti e nella supervisione dei materiali didattici realizzati e delle attività svolte
nelle scuole.
- Tavola rotonda/Laboratorio: La
gestione responsabile dei rifiuti,
una sfida per la sostenibilità del
territorio. Organizzata nell’ambito della settimana UNESCO di
educazione allo sviluppo sostenibile in collaborazione con la Società Geografica Italiana. Obiettivo è stato quello di sensibilizzare la popolazione, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi, cittadini di domani, ad adottare comportamenti responsabili in materia di rifiuti. Alla giornata conclusiva hanno partecipato numerosi insegnanti cui sono
stati forniti strumenti e kit didattici sull’argomento (giornata conclusiva 12 novembre 2008).
- Laboratorio didattico: Geografia, agricoltura e cambiamenti climatici. Nell’ambito delle manifestazioni per la Giornata mondiale dell’Alimentazione delle Nazioni Unite, in collaborazione con la
Società Geografica Italiana, il laboratorio didattico ha coinvolto
i bambini della scuola primaria
“Ruggiero Bonghi” ed è stato finalizzato alla conoscenza e al riconoscimento dei prodotti agroalimentari in funzione delle coordinate spaziali (luogo di origine) e
temporali (stagioni ed epoca storica).
- Progetto/concorso: “Illuminazione!” nell’ambito dell’iniziativa della trasmissione radiofonica
Caterpillar “Mi illumino di meno”. Al progetto hanno aderito le
classi di alcune scuole primarie
e secondarie di primo grado della Capitale, che nella manifestazione (svoltasi il 12 febbraio 2010
nell’aula magna della Facoltà di
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Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma) hanno visto premiate le loro produzioni
(plastiche, grafiche, musicali, …),
mirate alla sensibilizzazione al risparmio energetico.
- Progetto: “E….state nel Parco
Nazionale del Circeo”. In collaborazione con Società Geografica Italiana, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Abbinato a questo si è realizzato il
progetto “Orientarsi nella biodiversità, gara di orienteering educativo” (San Felice Circeo, 8 ottobre 2010).
Corsi di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

- Corso di formazione in servizio,
rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado:
“Educazione ambientale a scuola:
progettare un percorso di ricercaazione”, realizzato in collaborazione con l’Ente “RomaNatura”.
Il corso ha sviluppato tematiche
di educazione ambientale applicate al territorio romano e finalizzate a fornire spunti metodologici, proposte operative e indicazioni pratiche da tradurre in specifici percorsi di insegnamento/apprendimento (marzo 2009).
- Corso di formazione in servizio,
rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado:
“Educazione ambientale a scuola:
Il regno delle piante”, realizzato in
collaborazione con l’Ente “RomaNatura” (marzo 2010).
Progetti educativo-didattici
- Progetto: L’Italia attraverso le
carte tematiche (2008-2009). Il
Progetto è finalizzato alla consultazione e all’analisi interattiva di
carte tematiche (su dati demografici, socio-economici, insediativi)
concernenti l’Italia, le varie regioni, province e comuni. Tali carte
sono corredate di ampi e dettagliati commenti e di altre informazioni numeriche esportabili per nuove elaborazioni (grafiche, tabellari,
etc). In collaborazione con ESRI
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Italia è stato, poi, realizzato un applicativo presentato al MIUR e inserito sul sito internet dell’Associazione e su quello di ESRI Italia
(scaricabile gratuitamente). Questo applicativo permette di conoscere e di lavorare con alcune funzionalità dei GIS di considerevole
interesse didattico. È stato inoltre
prodotto un apposito DVD distribuito in diverse scuole.
- Progetto: Il Mondo nelle carte
(2009). Il Progetto ha portato alla produzione di cartogrammi su
dati demografici, socio-sanitari ed
economici riguardanti i Paesi del
Mondo e di numerosi relativi documenti che rappresentano guide per un’opportuna lettura, forniscono analisi particolareggiate
dei fenomeni rappresentati e costituiscono esemplificazioni di come commentare e interpretare la
cartografia tematica. Tale materiale è stato inserito sul sito internet
dell’Associazione ed è scaricabile
gratuitamente.
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territo-

rio a scala locale, nazionale,
europea o mondiale

Conferenze con immagini originali:
- Myanmar, Paese inquieto (Gino
De Vecchis, 21 gennaio 2008).
- Uno sguardo sulla Francia del
sudovest (Pietro Gabellini, 18 febbraio 2008).
- Le aree protette del Lazio (Paolo
Menichetti, 25 febbraio 2008).
- La riqualificazione economica
di Roma lungo la direttrice Roma-Fiumicino (Simona Mancini,
3 marzo 2008).
- Le frane in Italia, la situazione, le
cause e le soluzioni (Carla Iadanza, 7 aprile 2008).
- Patagonia, montagne e pianure
(Claudio Caputo e Gino De Vecchis; 21 e 28 aprile 2008).
- Origine e sviluppo del concetto
di Italia (Claudio Ferone, 5 maggio 2008).
- Finlandia, nazione giovane popolo antico (Paolo Pallavicini, 13 ottobre 2008).
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- Iran, la Persia delle cupole, dei
minareti, dei giardini, dei poeti (Roberta Taddei, 27 ottobre
2008).
- Iran, memoria e splendori dell’antica Persia (Roberta Taddei,
10 novembre 2008).
- Francia centrale, l’arte della natura (Pietro Gabellini, 17 novembre 2008).
- Lapponia, paese delle renne tra
il sole di mezzanotte e il buio polare (Paolo Pallavicini, 24 novembre 2008).
- La romanizzazione dell’Italia (Angelo Russi, 1 dicembre
2008).
- Viaggio in Finlandia (proiezione del filmato di Carlo Marchegiani, 15 dicembre 2008).
- La Scozia dei castelli e della contemplazione (Cristiano Pesaresi,
26 gennaio 2009).
- Oman, sorprendente perla naturale e di equilibrato sviluppo verso la modernità (Paolo Pallavicini, 16 febbraio 2009).
- Dubai, Disneyland capitalistica alla quotidiana ricerca di primati (Paolo Pallavicini, 2 marzo
2009).
- Francia centrale, l’arte della
natura (Pietro Gabellini, 6 aprile 2009).
- Geografia fisica dell’Oman (Claudio Caputo, 27 aprile 2009).
- Viaggio in Australia (proiezione
del filmato di Carlo Marchegiani,
18 maggio 2009).
- Nepal e Bhutan (Paolo Pallavicini, 19 ottobre 2009).
- Le Nazioni Unite: potenzialità e
prospettive (Gianfredi Pietrantoni, 12 ottobre 2009).
- La caduta del muro di Berlino,
venti anni dopo (Daniela Pasquinelli e Franco Fatigati, 9 novembre 2009; Sezione di Roma).
- Il Nepal, un Paese indiano tra
giungla e cime impervie (Paolo
Pallavicini,16 novembre 2009).
- Bhutan, una Svizzera orientale alla ricerca della felicità (Paolo
Pallavicini, 14 dicembre 2009).
- Viaggio in Nepal (proiezione del
filmato di Carlo Marchegiani, 21
dicembre 2009).
- Borgogna e Champagne, non solo vino (Pietro Gabellini, 18 gennaio 2010).
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- Roma e l’Oriente (Angelo Russi, 25 gennaio 2010).
- Le vie commerciali nel Vicino
Oriente e la scrittura cuneiforme (dott. Roberto Oriolesi, con
preludio poetico a cura del prof.
Francesco Gambellini (Vetralla,
28/2/2010; Sezione di Viterbo).
- Ripensare lo sviluppo. La via
del Bhutan alla felicità collettiva
(Salvatore Chirolli, 15 febbraio
2010).
- Il Giappone tra tradizione e modernità (Roberta Taddei, 22 febbraio 2010.)
- Tra i paesaggi dell’Appennino.
Camminare per conoscere (Paolo
Piacentini, 12 aprile 2010).
- Cuba, una pentola in ebollizione (Gino De Vecchis, 19 aprile
2010).
- Bhutan (proiezione del filmato di Carlo Marchegiani, 24 maggio 2010).
- La Turchia, sulle orme di San
Paolo (Giorgio Meiorin, 31 maggio 2010).
- Salvezza e caduta del Paesaggio
Pontino. Storia, geografia e tutela ambientale (a cura di Francesco Tetro, 17 settembre 2010; Sezione di Latina).
- Scozia, viaggio nelle Highlands:
sulle orme di Bonnie Prince Charlie per comprendere la profonda
ansia di identità nazionale (Paolo
Pallavicini, 4 ottobre 2010).
- Nord-Pas de Calais e Piccardia,
il fascino della Fiandra francese
e i luoghi delle due guerre mondiali (Pietro Gabellini, 11 ottobre 2010).
- Conferenza sul Clima della Terra, tenuta dal Gen. Adelmo Ferri (Vetralla, 24/10/2010; Sezione
di Viterbo).
- Edimburgo, la culla del sapere
articolata attorno al fiero Parlamento (Paolo Pallavicini, 25 ottobre 2010).
Visite guidate
e viaggi di studio

- Visite guidate da Salvatore Chirolli al Rione Parione (I itinerario 23 novembre 2008; II itinerario 30 novembre 2008; Sezione di Roma).
- Visita guidata alla mostra “Capo-

lavori dalla città proibita”, organizzata da Grazia La Cerva.
(17 febbraio 2008; Sezione di Roma).
- Viaggio di studio in Portogallo
(20-24 marzo 2008, a cura di Daniela Pasquinelli).
- Viaggio di studio in Oman e Dubai (31 dicembre 2008 - 7 gennaio 2009, a cura di Gino De Vecchis).
- Viaggio di studio in Germania:
Berlino, Amburgo e Lubecca (914 aprile 2009, a cura di Daniela
Pasquinelli).
- Escursione nel Viterbese (Farnese e rovine di Castro; 10 maggio 2009, guidata da Piero Di Carlo).
- Escursione sul Monte Amiata
(22-24 maggio 2009, guidata da
Andrea Pavesi e Lucia Giangreco).
- Escursione sugli Altopiani di Arcinazzo (2 giugno 2009, guidata
da Andrea Pavesi e Claudio Caputo).
- Viaggio di studio in Nepal e Bhutan (luglio-agosto 2009, a cura di
Gino De Vecchis).
- Trekking urbano sui colli di Roma: Gianicolo e Aventino (18 ottobre 2009, guidato da Salvatore
Chirolli; Sezione di Roma).
- Trekking urbano sui colli di Roma: Celio e Esquilino (25 ottobre
2009, guidato da Salvatore Chirolli; Sezione di Roma).
- Viaggio di studio a Cuba (30 dicembre 2009-7 gennaio 2010, a
cura di Gino De Vecchis).
- Lezione itinerante alla Piramide etrusca di Bomarzo (7 marzo
2010; Sezione di Viterbo).
- La Verna, Caprese Michelangelo, lago di Montedoglio (21 marzo
2010; Sezione di Viterbo).
- Viaggio di studio in Scozia (27
marzo - 1 aprile 2010; Sezione di
Roma).
- Roma nello spazio e nel tempo:
Effetti scenografici nella Roma degli anni Venti: il quartiere Coppedè (visita guidata da Daniela Pasquinelli, 18 aprile 2010; Sezione di Roma).
- Escursione nel Viterbese (visita
guidata da Piero Di Carlo a Bomarzo e Montecasoli, 9 maggio
2010).
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- Alba Fucens e Tagliacozzo (Parco dei Monti Simbruini, 16 maggio 2010; Sezione di Viterbo).
- Passeggiate nel verde. Visite ai
parchi urbani e extraurbani: Aventino, passeggiata sul colle di Remo
(visita organizzata da Grazia La
Cerva con le guide dell’Associazione “Latium Volcano”, 30 maggio 2010; Sezione di Roma).
- Viaggio di studio in Armenia (25
luglio 2010 - 3 agosto 2010, a cura di Gino De Vecchis).
- Viaggio di studio a Aquileia, Trieste, Istria fino a Pola (26-31 agosto
2010; Sezione di Viterbo).
- Visita guidata nell’alta Valle dell’Amaseno: Amaseno, Prossedi (19
settembre 2010; Sezione di Latina).
- Visita guidata: Giornata nazionale degli Amici dei Musei, Inaugurazione del nuovo allestimento sul
tema “Arte nascosta” presso il Castello Baronale di Maenza (3 ottobre 2010; Sezione di Latina).
- Trekking urbano attraverso i sette colli: passeggiata al Colle Palatino, guidata da Salvatore Chirolli (10 ottobre 2010; Sezione di
Roma).
- Lezione itinerante sulla Via
Francigena - tratto tra Vico Matrino e Forum Cassii (10 ottobre
2010; Sezione di Viterbo).
- Visita guidata a Roma: dall’arco
di Costantino e Tito (via dei Fori
Imperiali, S. Francesca Romana,
SS. Cosma e Damiano) al Vittoriano (antologica di Van Gogh,) e
al MAXXI di Zaha Hadid (24 ottobre 2010; Sezione di Latina).
Convegni
e Giornate di studio
- Convegno: Flussi, reti e sistemi informativi geografici, tra presente e futuro, in collaborazione
con ESRI Italia (Roma, 12 marzo 2008).
- Giornata di studi sull’emigrazione: L’altro Lazio, valigie di cartone e fughe di cervelli, in collaborazione con Società Geografica Italiana, Home Geography e A.Ge.I.
(Roma, 14 marzo 2008).
- Convegno: Dalla mappa al GIS,
in collaborazione con Società Geografica Italiana, CISGE, AG.e.I.,
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ESRI Italia, Università di Roma
Tre. Si è ripetuto a Roma in tre
edizioni successive: marzo 2008,
aprile 2009, aprile 2010.
- Convegno: La geografia delle riviste su carta/una carta per le riviste di geografia, in collaborazione con Società Geografica Italiana, Università di Roma Tre (Roma, 23-24 settembre 2009).
- Incontro di studio: La montagna al tempo della crisi, risorse
e opportunità, in collaborazione
con Società Geografica Italiana,
Rete Montagna (Roma, 6 novembre 2009).
- Giornata di studio: Geografia e
alimentazione, nell’ambito delle
celebrazioni per il World Food
Day 2009, in collaborazione con
FAO-UNESCO, Società Geografica Italiana e Ministero degli Esteri (Roma, 15 dicembre
2009).
- Convegno: La geografia nella
formazione dei docenti: un sapere irrinunciabile (Roma, 17 dicembre 2009).
- Giornata di studio: La geografia
per l’ambiente e la salute (Roma,
30 aprile 2010).
- Giornata di studio: Il sapere geografico e l’emergenza fame, nell’ambito delle celebrazioni per il
World Food Day 2010, in collaborazione con FAO-UNESCO, Società Geografica Italiana e Ministero degli Esteri (Roma, 14 ottobre 2010).
Pubblicazioni
Testi della Collana “Scuolafacendo” dell’editore Carocci, realizzati in collaborazione con l’AIIG:
- De Vecchis G., Morri R., Disegnare il mondo. Il linguaggio cartografico nella scuola primaria,
Carocci, Roma 2010
- Pasquinelli d’Allegra D., La geografia dell’Italia. Identità, paesaggi, regioni, Carocci, Roma 2009
- Pasquinelli d’Allegra D., Una
geografia … da favola. Miti e fiabe per l’apprendimento, Carocci,
Roma 2010
Testi della Collana “Ambiente Società Territorio” dell’editore Ca-
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rocci, realizzati nell’ambito delle
iniziative della Sezione regionale del Lazio:
- Ancilli S. e Lo Re A. (a cura
di), Educare per l’ambiente. Percorsi didattici nelle aree naturali protette urbane, Carocci, Roma 2010
- Bozzato S. (a cura di), GIS tra
natura e tecnologia. Strumento per la didattica e la diffusione
della cultura scientifica, Carocci,
Roma 2010.
Articoli riguardanti attività nell’ambito dell’AIIG:
- De Vecchis G., Marta M., Morri
R., Pasquinelli d’Allegra D. e Pesaresi C., Segni e Sogni in Città, Speciale inserto didattico di “Ambiente Società Territorio – Geografia
nelle Scuole”, 5/2008, pp. I-XVI..
- Maggioli M., Morri R., Tabusi
M., La geografia e la scuola. Chi
difende la geografia?, in “Ambiente Società Territorio - Geografia nelle Scuole”, 2/2010, pp.
3-10.
- Marta M., La geografia dei cambiamenti climatici, in “il mondodomani” rivista del Comitato Italiano Unicef, 1/2010, pp. 6-7.
- Pesaresi C. (a cura di), Flussi,
Reti e Sistemi Informativi Geografici, tra presente e futuro,
“Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia”, 2, 2008 (Atti del Convegno “Flussi, Reti e
Sistemi Informativi Geografici,
tra presente e futuro”, organizzato dalla Sezione di Geografia
della Sapienza Università di Roma, dall’AIIG e da ESRI Italia)..
- Pesaresi C., L’Italia attraverso le carte tematiche. Un applicativo per la didattica della geografia, in “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole”, 1/2010, pp. 18-25..
Riflessioni
e proposte per il futuro

Nel futuro prossimo si cercherà di
approfondire e di vagliare nuovi
campi inerenti alla geografia, con
viaggi di studio e attraverso corsi
di formazione rivolti sia agli insegnanti di ogni ordine e grado della
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scuola sia ai giovani soci. Inoltre,
l’obiettivo primario sarà quello di
coinvolgere giovani studiosi e futuri geografi in innovativi progetti
di ricerca relativi alle problematiche ambientali, socio-economiche e didattiche del “Condominio Mondo”.

gionale delle Alpi Liguri, Imperia
21.11.2008.
- conferenza introduttiva (ad Imperia) sulla penisola araba di G.
Garibaldi per presentare il filmato
di N. e R. Stefanolo Oro, incenso e
… petrolio. Contrasti dell’Arabia
light, Imperia 16.1.2009.

3.8. SEZIONE REGIONALE:
LIGURIA
Relazione di Giuseppe Garibaldi (Presidente Sezione regionale), con la collaborazione di Lorenzo Bagnoli (Consigliere)

Corsi di formazione in

Composizione
Consiglio regionale
Giuseppe Garibaldi (Presidente);
Graziella Galliano (Vicepresidente); Maria Paola Curto (Segretaria); Luca Ramone (Tesoriere);
Lorenzo Bagnoli, Maria Pia Turbi, Renata Allegri, Anna Lia Franzoni, Daniela Galassi e Elvio Lavagna (Consiglieri).
- Consiglio provinciale
di Genova
Daniela Galassi (Presidente); Antonella Primi (Segretaria); Angelo Perini, Graziella Battalini, Renata Allegri (Consiglieri).
- Consiglio provinciale
Imperia – Sanremo
Giuseppe Garibaldi (presidente);
Lorenzo Bagnoli (Vicepresidente); Matilde Maglio (Segretaria);
Cecilia Modena e Giovanni Augusto Boeri (Consiglieri).
- Consiglio provinciale
di Savona
Elvio Lavagna (Presidente); Paolo Bubici (Segretario).
- Consiglio interprovinciale
la Spezia – Massa-Carrara
Anna Lia Franzoni (presidente);
Giovanna Masseroli (Vicepresidente); Maria Cristina Cattolico
(Segretaria).
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

2008-09:
- conferenza ad Imperia di L.
Lanteri su Importanza economico-turistica del Parco naturale re-
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didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

2009-10:
- seminario didattico sui giochi
geografici “Imparare giocando.
La geografia in un click”, tenuto
ad Imperia il 4 settembre in collaborazione con l’USP di Imperia.
Lezioni di P. Bubici (La geografia
sotto forma di gioco, rassegna dei
giochi geografici al computer), M.
Tabusi (Dalla Terra alla Terra, il
gioco sullo sviluppo sostenibile) e
A. Consoli (Presentazione progetto didattico VOMO, vocabolario
per la montagna); successiva dimostrazione pratica dell’utilizzo
dei giochi geografici.
- incontro “La geografia su internet” a Savona (19.1.2010), con interventi di E. Lavagna (Il portale
sulla didattica della geografia nel
sito nazionale dell’AIIG) e P. Bubici (I sistemi informativi geografici presenti nel portale della didattica dell’AIIG).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

2008-09:
- corso “Guerra fredda e miniconflitti. Il mondo di fronte a crescenti incomprensioni e divisioni, quasi sempre su base etnica o
religiosa: qualche esempio paradigmatico”, ad Imperia (E. Lavagna, La Cina tra sviluppo economico e problemi delle minoranze,
10.10.2008; G. Garibaldi, Romania e Moldavia, tra Russia e UE,
24.10.2008; L. Orestano Cipparrone, Le basi e le prospettive geografico-politiche dei recenti avvenimenti in Georgia, 14.11.2008;
L. Bagnoli, Come i conflitti locali

influenzano il turismo, 5.12.2008;
G. Garibaldi, La crisi della politica internazionale e dell’economia
USA di fronte ai numerosi focolai
di tensione, 12.12.2008)
- conferenza di L. Lanteri su Importanza economico-turistica del
Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, Imperia 21.11.2008
- conferenza di S. Mazzoni su Luci e colori dell’Armenia, Imperia
19.12.2008
- corso “Le carte geo-topografiche, prodotto e strumento della ricerca geografica”, a Savona
(E. Lavagna, La rappresentazione del globo e di un ambito locale,
10.11.2008; P. Bubici, Cartografia digitale e GIS, 19.1.2009)
- conferenza di G. Garibaldi per
presentare il filmato di N. e R.
Stefanolo Oro, incenso e … petrolio. Contrasti dell’Arabia light,
Imperia 16.1.2009
- corso “Dove le Alpi incontrano
gli Appennini”, a Genova (R. Castello e G. Gorziglia, Itinerari geologici in Liguria, 9.2.2009; L. Gaggero, Le Alpi Liguri: cenni di geologia ed evoluzione, 3.3.2009)
- conferenza-proiezione ad Imperia di N. e R. Stefanolo su Messico e Guatemala, 6.2.2009
- corso “La catena alpina: alcuni
aspetti morfologici e la proposta
di una nuova partizione” ad Imperia (G. Garibaldi, Le Alpi Carniche e Giulie, 6.3.2009; G. Garibaldi, Le Alpi secondo la SOIUSA:
uno sguardo d’insieme, 13.3.2009;
G. Garibaldi, Le Alpi Liguri e Marittime, 20.3.2009; G. Garibaldi,
presentazione di alcuni documentari sul territorio montano del Ponente ligure, 27.3.2009).
- corso “Le mille e una geografia.
I diversi aspetti dell’umanizzazione del pianeta in una poliedrica
disciplina” a Genova (S. Moscone,
Paolo di Tarso emigrante e geografo: una lettura alternativa dell’Apostolo delle Genti, 1.4.2009;
R. Allegri, Come rappresentare
le diverse percezioni del paesaggio: un documento ipertestuale,
1.4.2009; G. Maccaferro, Ambiente oggi: la tutela ambientale nell’attuale panorama normativo,
8.4.2009; A. M. Del Valle Cicco,
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Il contributo delle migrazioni liguri alla formazione dell’identità argentina, 8.4.2009; D. Boggero, Proposte di unità di apprendimento sul vulcanesimo nella scuola primaria, 22.4.2009; G. Facelli, Le valenze geografiche del cinema. L’evoluzione del paesaggio
urbano e costiero italiano attraverso lo sguardo di alcuni registi,
22.4.2009; D. Gallo, Geografia e
Turismo, 29.4.2009; M. Vaccaro,
Geografia del mare e sviluppo sostenibile, 29.4.2009).
2009-10:
- conferenza (con filmato) di N. e
R. Stefanolo sull’Etiopia, ad Imperia (9.10.2009)
- corso “Un sentiero nella storia
di Genova”, a Genova (M.P. Turbi, L’acquedotto storico di Genova, 9.10.2009; T. Mannoni, Il nodo stradale storico ad occidente
di Genova, 1.12.2009; M.P. Turbi, L’approvvigionamento idrico a
Genova e gli acquedotti nell’Ottocento, 16.2.2010)
- corso “I diversi aspetti del Genovesato”, ad Imperia (P. Barozzi, L’evoluzione urbana della città e del comune di Genova,
16.10.2009; G. Garibaldi, Gli ex
comuini del Ponente, 23.10.2009;
G. Garibaldi, I caratteri geografici del Genovesato, un territorio
stretto tra il mare e due regioni interne, 30.10.2009; R. Benso, L’antica provincia di Novi, 6.11.2009;
N. Inzaghi, I problemi di una metropoli in una regione stretta tra
mare e monti, 27.11.2009; R. Terranova, Mare e monti nel Levante
ligure, 11.12.2009)
- corso “Energia e ambiente”, a
Genova (C. Ratto, L’energia eolica, potenzialità, limiti e prospettive, 28.11.2009; P. Solari, Energia eolica in Liguria: indirizzi regionali, 28.11.2009; R. Castello,
Il dissesto idrogeologico e la lotta alla desertificazione in Liguria,
16.1.2010; M. Spotorno, Il valore
del paesaggio, 16.1.2010 [le due
conferenze del 16.1 sono state tenute a Finale Ligure])
- corso “Il viaggio come esperienza di vita”, ad Imperia (L. Bagnoli, Introduzione alla geografia sto-
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rica del viaggio, 5.2.2010; M. Re,
Due mesi in Persia: il primo viaggio non si scorda mai, 12.2.2010;
R. Terranova, Il Tiangshang cinese, lungo la via della seta,
19.2.2010; A. Perini, Viaggi singolari prima e dopo la caduta del
Muro, 5.3.2010; E. Grosso, Isole Solovki, un viaggio dell’anima,
12.3.2010; N. Inzaghi, Il viaggio
quale missione operativa in situazioni di catastrofi ed emergenze,
19.3.2010; L. Anfosso, Una navigazione da Roma ad Albenga all’inizio del 5° secolo, 26.3.2010)
- conferenza a Savona di A. Astengo su Il turismo in Liguria: evoluzione e prospettive per il futuro (11.2.2010)
- presentazione ad Imperia del
volume di G. Garibaldi sul Genovesato, con un’intervista all’autore da parte di A. Carassale (7.5.2010).
Visite guidate
e viaggi di studio

2008-2009:
- 5 escursioni nel Genovesato (fra
il 5 e l’11 settembre 2008), a cura
di M.P. Turbi
- escursione da Imperia in val
Borbera e nella montagna interna genovese (9-10.9.2008)
- escursione da Imperia in valle
Scrivia e a Casella (4.10.2008)
- escursione da Imperia a Genova-Pegli e in val Varenna
(25.10.2008)
- escursione nella zona Sestri-Voltaggio (9.11.2008), a cura di M.P.
Turbi
- escursione da Imperia a Nizza
(28.3.2009)
- viaggio da Imperia a Lisbona e
Madera (14-20 febbraio), a cura
di G. Garibaldi
- viaggio da Imperia in Friuli-Venezia Giulia, con alcune “uscite”
in Slovenia (alta valle dell’Isonzo/Soča, Nova Gorìca e Pirano/
Piran), con guida, tra gli altri, di
G. Tosolini, I. Jelen e G.M. Carboni (12-20 maggio), a cura di G.
Garibaldi
- escursione da Imperia al Parco
regionale dell’Àveto (20.6.2009),
a cura di R. Terranova e G. Garibaldi
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- escursione da Imperia alle Cinque Terre (11.3.2010), a cura di
G. Garibaldi
- escursione da Imperia a Fréjus e
Saint Raphaël (14.4.2010), a cura
di J. Sarraméa e G. Garibaldi
2009-10:
- escursione da Carrara a Livorno,
Castiglioncello, Castagneto Carducci e Bolgheri (18.10.2009), a
cura di A.L. Franzoni
- escursione da Imperia a Savona
e dintorni (7.11.2009), con la guida di E. Lavagna
- escursione da Carrara a Milano (29.11.2009), a cura di A.L.
Franzoni
- escursione da Imperia a Mentone (8.12.2009), a cura di R. Ghersi e G. Garibaldi
- viaggio da Imperia a Roma
per la mostra del Caravaggio (911.5.2010), a cura di S. Mazzoni
e G. Garibaldi
- escursione da Carrara a Brescia per la mostra degli Inca
(23.5.2010), a cura di A.L. Franzoni
- escursione da Imperia a località della montagna nizzarda
(30.5.2010), a cura di G. Garibaldi
- escursione da Imperia alle valli valdesi (Piemonte occidentale),
18-19 giugno 2010, a cura di G.
Garibaldi
- collaborazione con l’ICIT (Istituto culturale italo-tedesco) di
Savona per la realizzazione di un
viaggio di studio in Romania (che
dovrebbe svolgersi dal 17 al 26
agosto).
Convegni
e Giornate di studio
2009-10:
- Seminario didattico sui giochi
geografici “Imparare giocando.
La geografia in un click”, tenuto
ad Imperia il 4 settembre 2009
in collaborazione con l’USP di
Imperia. Lezioni di P. Bubici
(La geografia sotto forma di gioco, rassegna dei giochi geografici al computer), M. Tabusi (Dalla Terra alla Terra, il gioco sullo
sviluppo sostenibile) e A. Consoli (Presentazione progetto didat-
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tico VOMO, vocabolario per la
montagna); successiva dimostrazione pratica dell’utilizzo dei giochi geografici.
- Incontro “La geografia su internet” a Savona (19.1.2010), con interventi di E. Lavagna (Il portale
sulla didattica della geografia nel
sito nazionale dell’AIIG) e P. Bubici (I sistemi informativi geografici presenti nel portale della didattica dell’AIIG).
- Incontro-tavola rotonda “L’internazionalizzazione a scuola.
Esperienze e progetti a confronto”, tenuto a Carrara (liceo Marconi), 13.3.2010, in cui è stata relatrice A.L. Franzoni.
Pubblicazioni
2008-09:
- 9 numeri di “Liguria Geografia”, mensile della Sezione Liguria, per 68 pagine complessive
2009-10:
- 10 numeri di “Liguria Geografia”, mensile della Sezione Liguria, per 78 pagine complessive
- G. Garibaldi, Genova, Levante
ed entroterra, vol. di 376 pagine
che conclude la serie di testi geografici descrittivi dedicati all’area
ligure, pubblicati tra 2004 e 2010
a cura della Sezione provinciale
Imperia-Sanremo. Il volume viene distribuito gratuitamente ai soci effettivi della Sezione Liguria.
Riflessioni
e proposte per il futuro

L’Associazione è ormai costituita
prevalentemente da anziani e il
Consiglio centrale continua a far
finta di credere che i docenti in
servizio siano invece in maggioranza (almeno tra i soci effettivi):
la rivista nazionale, infatti, sembra occuparsi solo di didattica e
non ha articoli di facile lettura per
i semplici appassionati di geografia. Nella Sezione ligure supplisce
in parte a ciò il mensile “Liguria
Geografia”, ricco più di informazioni che di spunti didattici.
Se l’AIIG vuole ancora restare in
vita dopo la quasi totale scomparsa dei docenti per la cui tutela e
il cui aggiornamento era nata nel
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1954, occorre che cambi nome e
abitudini – questo pensa buona
parte dei membri dei vari direttivi locali – accettando di rivolgersi a chiunque sia interessato a
cose geografiche e non solo agli
insegnanti.
3.9. SEZIONE REGIONALE:
LOMBARDIA
Relazione di Paolo Molinari
(Consigliere, Ufficio sociale regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Carlo Brusa (Presidente); Flora
Pagetti (Vicepresidente vicario e
Tesoriere); Mario Fumagalli (Vicepresidente con delega ai rapporti con i docenti di geografia
delle università lombarde); Enrico Squarcina (Segretario e coordinatore dell’Ufficio sociale regionale); Paolo Molinari (Consigliere, Ufficio sociale regionale).
- Consiglio provinciale
di Bergamo
Renato Ferlinghetti (Presidente); Maria Baronchelli (Segretario-Tesoriere); Virgilio Sossi (Vicepresidente).
- Consiglio provinciale
di Brescia
Oria Tallone (Presidente); Francisca Cukjati (Vicepresidente);
Antonella Pietta (Segretario-Tesoriere); Grazia Dell’Erba (Consigliere).
- Consiglio provinciale
di Milano
Dino Gavinelli (Presidente e Tesoriere); Alessandro Schiavi (Vicepresidente e Segretario).
Attività, conferenze,

biente in provincia di Brescia: recenti linee evolutive; 4) Brescia
e provincia: industria e ambiente verso un approccio sostenibile; 5) Forme di turismo alternativo sostenibile: ecocompatibile,
etico e solidale.
- Convegno “Sostenibilità e cittadinanza tra educazione formale e informale. Scuola, Università, Turismo e Comunicazione”
(11 novembre 2009, IULM, Milano), nell’ambito dell’edizione
2009 della Settimana di Educazione allo Sviluppo Sostenibile sul
tema “Città e Cittadinanza”, sotto l’egida e il coordinamento della Commissione Nazionale UNESCO (www.unescodess.it).
Corsi di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

- Corso di aggiornamento “Paesaggi e geografie dell’alterità: per
un’educazione geografica alla diversità” (Sezione di Varese, 2 ottobre/6 novembre 2008): Rappresentazioni cartografiche e costruzione delle diversità in chiave
ideologica; il turismo come scoperta; l’educazione alla diversità geografica; educare alla diversità: sguardi geo-letterari e percorsi sul territorio.
- Corso di formazione e aggiornamento “La semplificazione dei
libri di testo di geografia per gli
alunni stranieri. Nuove frontiere
didattiche” (Sezione di Varese, 16
ottobre 2009/12 febbraio 2010).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, naziona-

iniziative e corsi finalizzati

le, europea o mondiale

alla protezione ambientale e

- Conferenza “Vino e vigneti dell’Oltrepò pavese” (Sezione di Milano, 10 dicembre 2008).
- Conferenza “Un’esperienza di
turismo culturale: il Museo didattico della seta di Como” (Sezione
di Milano, 30 gennaio 2009).
- Conferenza “La mobilità autonoma dei bambini tra ricerca e interventi sul territorio” (Sezione di
Milano, 20 febbraio 2009).

allo sviluppo sostenibile

- Corso: “Nuovi percorsi del concetto di sostenibilità nell’industria, nel turismo e nei servizi”
(Sezione di Brescia, 11 marzo/1
aprile 2009). Temi affrontati durante le lezioni: 1) Fair trade: tra
consumo etico e sostenibilità; 2)
Qualità e sicurezza nelle filiere
agro-alimentari; 3) Turismo e am-
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- Conferenza “Un contributo allo studio della ‘regionalità italiana’: il ‘modello lombardo’ di autonomia secondo lo Statuto del
2008” (Sezione di Milano, 20
marzo 2009).
- Conferenza “Una nuova geografia amministrativa per l’Italia” (Sezione di Milano, 23 ottobre 2009).
- Conferenza “Un luogo una storia. Racconti su Milano tra Ottocento e Novecento” (Sezione di
Milano, 16 dicembre 2009).
- Corso di formazione “Dal Garda al Sebino: percorso geografico
nell’entroterra lacustre bresciano” (Sezione di Brescia, 26 febbraio/13 marzo 2010).
- Conferenza “L’Italia e l’Europa di fronte alle nuove sfide dell’energia” (Sezione di Milano, 26
febbraio 2010).
- Conferenza “Segni della natura e dell’uomo nel paesaggio delle Isole Azzorre” (Sezione di Varese, 18 marzo 2010).
- Conferenza “Un ruolo nuovo
per l’Asia Orientale nella geografia della globalizzazione” (Sezione
di Milano, 26 marzo 2010).
- Conferenza “Topografia di Milano romana e medievale” (Sezione
di Milano, 15 aprile 2010).
- Conferenza “Il sistema tessile ieri e oggi: una prospettiva interdisciplinare” (Sezione di Milano, 14
maggio 2010).
- Conferenza “Dal turismo termale al turismo della salute: i poli e i
sistemi di qualità” (Sezione di Milano, 21 maggio 2010).
Progetti educativo-didattici
- Sezione di Brescia. Nell’ambito
delle attività della Consulta per
l’Ambiente del Comune di Brescia, nei primi mesi del 2010 la sezione bresciana ha avviato il progetto “AltreVie”. Si tratta di un
progetto pilota che in questa fase iniziale mira a raccogliere (attraverso un questionario/intervista) informazioni rispetto al grado
di “consapevolezza ambientale”
e agli stili di vita di 250 famiglie
del quartiere San Polo. Il progetto
vuole sensibilizzare e coinvolgere
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la popolazione in merito al ciclo
di gestione del rifiuto, focalizzando l’attenzione sulle decisioni di
acquisto e di consumo e sulla gestione e lo smaltimento del rifiuto, con l’obiettivo finale della riduzione a monte dello stesso.
Visite guidate
e viaggi di studio

- Bergamo: visita del centro storico, della mostra “Geodiversità”
e del Museo di Scienze Naturali (Sezione di Bergamo, 12 ottobre 2008).
- Brescia: visita del centro storico, di quartieri etnici e della mostra “Van Gogh” e del Museo di
Scienze Naturali (Sezione di Brescia, 8 febbraio 2009).
- Como: la città e il Museo della
Seta (Sezione di Milano, 1 febbraio 2009).
- Piramidi di Zone (Sezione di
Brescia, 27 febbraio 2009).
- Vevey e il museo dell’Alimentazione, Aosta (Sezione di Milano e
Varese, 29 marzo 2009).
- Milano: visita della Pinacoteca
di Brera e della Sala dei Paesaggi (Sezione di Milano, 22 maggio
2009).
- Milano: navigazione sui Navigli (Sezione di Milano, 6 giugno
2009).
- Paesaggi letterari ed enogastronomici a Lecco: visita alla città,
storie di lago, echi manzoniani e
degustazioni (Sezione di Milano,
18 aprile 2010).
- Il Lago Maggiore e il paesaggio montano dell’Alto Varesotto:
il Luinese e le vallate montane
Dumentina e Veddasca con salita a Monteviasco (Sezione di Varese, 16 maggio 2010).
- Acqui Terme: il centro storico,
la Bollente, l’acquedotto romano,
gli stabilimenti termali (Sezione
di Milano, 20 giugno 2010).
- La Carinzia e le Alpi Orientali
(Sezione di Milano e Varese, 2224 luglio 2010).
Convegni
e Giornate di studio
- Convegno “Geografia scolastica: programmi, libri di testo, carte
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nella produzione del discorso geopolitico” (20 e 21 ottobre 2008,
Università di Milano-Bicocca).
- Convegno “Didattica geografica e storica dell’Europa Orientale” (17 novembre 2008, Università degli Studi di Milano).
- Convegno “La geografia nella
scuola primaria alla luce dei nuovi ‘Percorsi di formazione degli insegnanti’ ” (8 maggio 2009, Università degli Studi di Milano-Bicocca).
- Seminario di formazione “L’offerta formativa di ELLIS per educare alla cittadinanza interculturale. Bilancio e prospettive per la
Rete” (17 ottobre 2009, Celim,
Milano).
- Convegno di studi per l’Anno
internazionale delle Fibre Tessili Naturali (19-21 ottobre 2009,
Università del Piemonte Orientale).
- Convegno “La cartografia nella
didattica geografica e storica” (16
novembre 2009, Università degli
Studi di Milano).
Pubblicazioni
- Atti dei convegni AIIG-CLIO:
- Gavinelli D. e Rossi B. (a cura di), Scienze sociali Geografia e
Storia nella didattica di un mondo
interculturale, Milano, CUEM,
2008, 150 p.
- Gavinelli D. e Pagani A. (a cura di), Europa Orientale. Geografie e storie, Milano, CUEM, 2009,
168 p.
- La sezione regionale pubblica il
bollettino “AIIG-Notiziario della Sezione Lombardia” (autorizzazione: Trib. Milano n. 72 del
11/02/1985, direttore responsabile prof. Alessandro Schiavi). Sono stati pubblicati i numeri 1, 2 e
3 del 2008, 2009 e 2010.
Tutto il direttivo collabora regolarmente alla redazione della rivista “Ambiente Società Territorio. Geografia nelle scuole” con
note e recensioni.
Altre attività
- Partecipazione al Gruppo interistituzionale di ricerca sulle Indicazioni nazionali e la Documenta-
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zione generativa per la scuola dell’obbligo (Gruppo Gold/Indicazioni – Obbligo) presso l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia scolastica ex-Irre Lombardia (Paolo Molinari e Alessandro
Schiavi).
- Adesione alla Rete interistituzionale ELLIS (Educazioni, Letterature e Musiche, Lingue, Scienze storiche e geografiche). Membri del Comitato scientifico della
Rete sono Dino Gavinelli, Paolo
Molinari e Antonella Pietta). Per
conto di ELLIS le sezioni di Brescia e Milano hanno elaborato alcune offerte formative inserite nel
catalogo “Spazi per azioni innovative” (www.reteellis.it).
Riflessioni
e proposte per il futuro

Sezione di Brescia. Data la rilevanza educativo-didattica e scientifica del progetto “AltreVie” e il
successo che sta riscuotendo nel
quartiere in cui lo stiamo implementando, ci auguriamo in prospettiva di reperire le risorse necessarie per portare avanti il progetto negli altri quartieri del capoluogo, così come per avviarlo in altri comuni. In questo modo potremo offrire agli operatori
del territorio provinciale (istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni e altri attori sociali) un
modello teorico-pratico che permetta di condurre percorsi partecipati di educazione ambientale all’interno delle comunità di riferimento.
3.10. SEZIONE REGIONALE:
MARCHE
Relazione di Peris Persi
(Presidente regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Peris Persi (Presidente), Paolo
Rovati (Vicepresidente); Erika
Roccato (Segretario/Tesoriere);
Carlo Pongetti (Consigliere); Sabrina Ricciardi (Consigliere).
- Consiglio provinciale
di Pesaro-Urbino
Francesco Buoncompagni (Pre-
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sidente); Sara Tabarretti (Segretario)
- Consiglio provinciale
di Ancona
Carlo Pongetti (Fiduciario)
- Consiglio provinciale
di Macerata
Sabrina Ricciardi (Fiduciario)
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

- Ottobre-novembre 2008, Urbino:
“Educazione ambientale” (Prof.
ssa Erika Roccato)
- Febbraio-marzo 2009, Urbino:
Ciclo di incontri su “Ambiente e
territorio” (Prof. Peris Persi)
- Ottobre-novembre 2009, Urbino:
“Temi e problemi di geografia culturale” (Prof.ssa Monica Ugolini)
- Ottobre-novembre 2009, Urbino:
“Ambiente ed Educazione” (Prof.
ssa Erika Roccato)
- Novembre-dicembre 2009, Urbino: “Architettura del paesaggio”
(Prof.ssa M. Augusta Bertini)
- Marzo-aprile 2010, Urbino: Lezioni su “Ambiente, territorio e spazi regionali” (Prof. Peris Persi)
- Maggio 2010, Urbino: “Città e tematiche metropolitane in Italia a
fine decennio 2000” (arch. Cristina Renzoni)
Corsi di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

- Febbraio-marzo 2009, Urbino:
Ciclo di lezioni sulla Didattica della Geografia nella Scuola elementare e dell’infanzia (Dott.ssa Catia Brunelli)
- Marzo-Aprile 2009, Urbino: Ciclo di lezioni sulla produzione cartografica nazionale e sul suo uso
didattico nella scuola del’obbligo
(Dott.ssa Lucia Ercolani)
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territo-

rio a scala locale, nazionale,
europea o mondiale

- 13 novembre 2008, Macerata
presso la Facoltà di Scienze della
Formazione: “Paesaggi e immagini fotografiche dell’autore (Dott.
Carlo Vecchioli)

Progetti educativo-didattici
- Novembre 2009, Fano: Mostra e
concorso fotografico Paesaggi delle identità – Mostraci la tua città
(organizzazione: dott. Francesco
Buoncompagni)
Visite guidate
e viaggi di studio

Visite guidate
- Novembre 2008: Visita a Camerino e al Castello di Lanciano, lungo la Valle del Potenza (organizzazione scientifica: Sabrina
Ricciardi)
- Domenica 29 marzo 2009 - Ravenna: Visita della città e della
mostra: “L’Artista viaggiatore da Gauguin a Klee, da Matisse a
Ontani”
- Domenica 31 maggio 2009: Morro d’Alba: il Cantamaggio (organizzazione scientifica: Sara Tabarretti)
- Domenica 5 novembre 2009:
Escursione nel Montefeltro riminese in occasione della Fiera
del formaggio di Fossa, Talamello (PU) (organizzazione scientifica: Prof. Peris Persi)
Viaggi di studio
- Bhutan
(novembre-dicembre 2008)
- Vietnam (aprile 2009)
- Giappone (luglio–agosto 2009)
- Colombia-Galapagos
(novembre 2009)
- Myanmar (febbraio 2010)
- Siria (aprile 2010)
- Perù del Nord (luglio 2010)
Convegni
Giornate di studio
- IV Convegno Internazionale Beni Culturali, Pollenza 2008: “Territori contesi: campi del sapere,
identità locali, siti, istituzioni,
progettualità paesaggistica”
- V Convegno Internazionale Beni Culturali, Fano 2009: “Territori emotivi- Geografie emozionali.
Genti e luoghi: sensi, sentimenti
ed emozioni”
e

Pubblicazioni
- “Marche In-Formazione”, Notiziario della sezione Marche, Anno
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XXIII, settembre 2009, pp. 40.
- P. Persi (a cura di), Territori
contesi. Campi del sapere, identità locali, istituzioni, progettualità
paesaggistica, Atti del IV Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali, Pollenza 1113 luglio 2008, Pollenza, Grafiche Ciocca, 2009, pp. 700 ISBN:
978-88-90408-30-4.
- P. Persi (a cura di), Territori
emotivi - Geografie emozionali.
Genti e luoghi: sensi, sentimenti
ed emozioni, Atti del V Convegno
Internazionale sui Beni Culturali
Territoriali, Fano, 4-6 settembre
2009, Fano, Grapho-5, 2010, pp.
663 ISBN: 978-88-90408-311.
3.11. SEZIONE REGIONALE:
MOLISE
Relazione di Rocco Cirino
(Presidente regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Rocco Cirino (Presidente); Enza Santoro Reale (Vicepresidente); Silvana Reale (Segretaria); Alfredo Campanelli e Emilia Sarno (Consiglieri); Roberto Colella
(Consigliere AIIGiovani).
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale

to territoriale
Apertura di cave nei pressi di centri abitati
Discariche abusive
Eolico selvaggio
- Collaborazione con il forum delle Associazioni di Campobasso:
incontro con gli Studenti delle
scuole primarie e medie per sensibilizzare i ‘giovanissimi’sul tema
del Dissesto idro-geologico
Corsi di formazione in

di della Scuola con la messa a dimora e la cura di nuove piante (ottobre 2009)
- Leggere, rileggere insieme il Territorio - laboratorio didattico con
gli alunni delle terze classi del Liceo scientifico Romita di Campobasso, guidato dai proff : Rocco
Cirino, Rosanna Mariani, Marco
Petrella. (maggio 2010)
- Visite guidate delle scuole primarie all’area didattico-naturalistica
–Scalo ferroviario di Matrice.

incentrati su varie tematiche

Visite guidate

- La ricerca di Archivio e la Geografia storica: gli apprezzi nel Molise moderno. Relatore: prof. Emilia Sarno (novembre 2009, Campobasso)
- Geografia e Cittadinanza attiva.
Relatore: prof. Emilia Sarno ( dicembre 2009, Campobasso)
- Geografia e LIM- gruppo di studio e di ricerca didattica. Coordinatrice: prof. Emilia Sarno (2009,
Campobasso)
- La Cartografia nel Medioevo.
Relatore: Prof. Marco Petrella
(febbraio 2010).

e viaggi di studio

didattica della geografia,

Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, naziona-

e allo sviluppo sostenibile

le, europea o mondiale

- Tutela e valorizzazione dei Tratturi:
Petizioni presso l’Assessorato all’Agricoltura ed all’Ufficio Tratturi del Molise
Raccolta firme per la realizzazione del Parco dei Tratturi
Raccolta firme per sostenere la
richiesta di riconoscere la Civiltà
della Transumanza e dei Tratturi
come Patrimonio dell’Umanità
- Tutela e valorizzazione del territorio
Assemblee cittadine - Incontri
con le Istituzioni - Cooperazione con altre Associazioni Territoriali per discutere e trovare soluzioni onde fermare lo ‘scempio
del territorio’
Azioni legali contro:
Progetti di ammodernamento
della Statale 87 lesivi dell’asset-

- Presentazione, presso il Comune di Larino, del libro di Roberto Colella Il Molise dalla crisi del
fascismo alla liberazione di Larino ( settembre 2009)
- Presentazione in Altilia del libro
di Paolo Di Giannantonio Terra
Tradita.
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Progetti educativo-didattici
- REDA Rete di Educazione e di
Documentazione Ambietale (in
collaborazione con la Forestale
di Isernia) tra le Scuole primarie
di San Giuliano di Puglia, Matrice, Termoli, Campobasso, curato
dai Proff. Rocco Cirino e Silvana
Reale. (novembre 2008)
- Collaborare con gli Studenti –
Collaborare per la Città e per la
Tutela ambientale:
gli alunni riordinano gli spazi ver-

- Visita guidata alla Morgia Pietravalle di Salcito (aprile 2009)
- Visita guidata L’agricoltura biologica nella valle del Biferno ( giugno 2009)
- Visita guidata Fattorie Aperte
nel sito di interesse comunitario
di Santa Maria della Strada in agro
di Matrice-Petrella-Montagano
- Viaggio di Studio: Viaggio della Memoria sui Tratturi Molisani
(terza edizione - maggio 2009)
- Viaggio di Studio: L’Aquila e
i Monti della Laga (settembre
2009)
- Viaggio di studio: Benevento
‘Il Dinosauro Ciro’ Caserta vecchia – Reggia di Caserta (febbraio
2010)
- Viaggio di studio in collaborazione con la Sezione regionale
Abruzzo: Alto Molise: giardino
della flora appenninica – Pescopennataro- Riserva MaB (settembre 2010).
Giornate di studio
- Beni Ambientali e Culturali: il
Molise Adriatico Seminario Tematico Nazionale in collaborazione con la Direzione scolastica del Molise e l’Agenzia Scuola Molise (dal 21 al 23 settembre
a Termoli)
- Seminario di studi “Ambiente ed
occupazione”, ‘Ass. Altiero Spinelli’ Isernia La Geografia: la lezione sul territorio come complemento della conoscenza del territorio.
Relatore: prof. Rocco Cirino
- Le emergenze culturali e paesaggistiche nel Molise per un turismo
di qualità: relazioni tenute dagli
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Studenti della Facoltà di Scienze del Turismo di Termoli, coordinati dai proff. Monica Meini e
Marco Petrella.
Altre attività
- Collaborazione con la Lega dei
pastori per la ripulitura del Tratturo Matese-Cortile
- Partecipazione come Guida:
alla 5°e 6° edizione del percorso
della Mountain Bike dall’Abruzzo
alla Puglia attraverso i tratturi molisani. (giugno 2009 e 2010);
alla 15°e 16° edizione di Cammina
Molise – quattro giorni di percorso a piedi per i sentieri molisani
onde conoscere e studiare il Territorio (agosto 2009e 2010)
- Riordino del Centro Visite della
Riserva MaB (Unesco) di Montedimezzo in provincia di Isernia
- Protocollo d’intesa tra AIIG Molise e Comune di Salcito e Sovrintendenza ai Beni Ambientali per
la gestione e valorizzazione del Sito Morgia dei Briganti
-Mostre itineranti:
I Fossili raccontano il Tempo
Le pietre del tratturo
Il Cretacico nel Molise
Riflessioni
e proposte per il futuro

Collaborare con le altre Associazioni territoriali per avviare azioni mirate, secondo lo spirito dei
propri Statuti, a vivacizzare il confronto di idee, a potenziare il senso civico, a stimolare decisioni politiche migliorative dell’assetto
territoriale e della valorizzazione
del patrimonio ambientale.
Collaborare con le scuole di ogni
ordine e grado per valorizzare la
Geografia come studio del Territorio e sul Territorio e per promuovere conoscenza e maggiore attenzione alle problematiche
ambientali.
3.12. SEZIONE REGIONALE:
PIEMONTE
Relazione di Cristiano Giorda
(Segretario regionale)
Composizione
Consiglio regionale
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Adriana Frijio (Presidente); Cristiano Giorda (Segretario); Eleonora Cima (Tesoriere); Elisa Bignante, Carla Lanza, Enrico Massone e Caterina Simonetta (Consiglieri); Matteo Puttilli (Referente juniores).
- Consiglio provinciale
di Alessandria
Gian Camillo Cortemiglia (Presidente); Natale Garrè (Segretario)
- Consiglio provinciale
di Cuneo
Anna Paola Tassone (Presidente); Gian Luigi Cavallo (Vicepresidente); Angela Tassone (Segretaria)
- Consiglio provinciale
di Piemonte Orientale
Raffaella Afferni (Presidente);
Donatella Brusati (Vicepresidente); Marcello Tadini (Segretario/
Tesoriere)
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

- Workshop – corso di formazione
La geografia per l’educazione allo sviluppo sostenibile
(28 – 29 novembre 2008)
- Corso di formazione + uscita sul
terreno
Geografia e risorse alpine: le cascate del Toce tra paesaggio ed
energia
(19 – 20 giugno 2009)
- Corso di formazione
I disastri naturali e l’uomo: conoscenza e governo del rischio
(S ez . C uneo , febbraio-marzo
2010)
Corsi di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

- Corso di formazione: Google
Earth, LIM, fotografie digitali.
Nuovi strumenti per scoprire il
mondo e insegnarne la geografia
(marzo 2010).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, naziona-

le, europea o mondiale

- Seminario laboratorio A tempo
di Walser (Sez. Piemonte Orientale in collaborazione con CAI
Vercelli, 18 febbraio 2009)
- Seminario laboratorio India:
una geografia politica ed economica (Sez. Piemonte Orientale,
25 febbraio 2009)
- Corso di aggiornamento La geografia come chiave di interpretazione del territorio. Proposte di
lettura del novarese, con esempi di laboratorio geografico (Sez.
Piemonte Orientale, febbraiomarzo 2009)
- Corso di formazione Cina e India fra tradizione e cambiamento (Sez. Cuneo, febbraio – aprile 2009)
- Seminario laboratorio Geografia della produzione automobilistica (Sez. Piemonte Orientale,
18 marzo 2009)
- Seminario laboratorio La Valsesia. Un excursus tra geografia, storia ed arte (Sez. Piemonte Orientale, 1 aprile 2009)
- Seminario laboratorio – Proiezione di diapositive: Pantelleria,
isola del vento (Sez. Piemonte
Orientale, 16 aprile 2009)
- Seminario e uscita sul terreno
Insegnare le periferie: percorsi
di riflessione sulle trasformazioni
urbane di Torino (27-28 novembre 2009)
- Corso di aggiornamento L’erba del geografo è sempre più verde. Percorsi geografici itineranti ed emozionanti (Sez. Piemonte Orientale, novembre-dicembre 2009)
- Seminario laboratorio Social Network e Information and
Communication Technology (Sez.
Piemonte Orientale, 8 febbraio
2010)
- Per/corso di aggiornamento
Territorio: istruzioni per l’uso
(Sez. Piemonte Orientale, aprile 2010)
- Corso di aggiornamento La geografia nella scuola d’oggi: aggiornamenti culturali per la geografia
umana regionale e per le scienze della Terra (Sez. Alessandria,
gennaio-aprile 2010).
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Visite guidate
e viaggi di studio

- La geografia come chiave di lettura del territorio
Escursione nel territorio sudoccidentale della provincia di Novara a conclusione del corso di
aggiornamento “La geografia come chiave di interpretazione del
territorio. Proposte di lettura del
novarese, con esempi di laboratorio geografico” (Sez. Piemonte
Orientale e Sez. Piemonte, 21
maggio 2009)
- Alpinisti: ciabattoni a noi?
Escursione a Pella a conclusione
del corso di aggiornamento “L’erba del geografo è sempre più verde. Percorsi geografici itineranti
ed emozionanti”
(Sez. Piemonte Orientale e Sez.
Piemonte, 23 febbraio 2010)
- Alla ricerca di un momento di
pace
Escursione a Recetto di Magnano Biellese a conclusione del corso di aggiornamento “L’erba del
geografo è sempre più verde. Percorsi geografici itineranti ed emozionanti”
(Sez. Piemonte Orientale e Sez.
Piemonte, 23 marzo 2010)
- Geografia, tempo e memoria
Escursione a Vercelli a conclusione del corso di aggiornamento
“L’erba del geografo è sempre più
verde. Percorsi geografici itineranti ed emozionanti” (Sez. Piemonte Orientale e Sez. Piemonte, 20 aprile 2010)
- Alla scoperta della città di Asti
Visita della città, del laboratorio e
del museo dell’arazzeria Scassi; a
seguire il pranzo sociale (Sez. Cuneo, 23 novembre 2008)
- Venezia: natura, storia, antiche
e nuove tecnologie di difesa
La salvaguardia dell’ambiente lagunare attraverso la conservazione del cordone lagunare: i murazzi e la realizzazione del MOSE alle bocche di porto (percorso completo da Lido a Chiogga
per vedere i murazzi e i cantieri
del MOSE); incontro con i tecnici nella sede del Consorzio Venezia Nuova.
Visita dell’Arsenale, del Ghetto
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con il Museo e le sinagoghe, ...antico e nuovo alla Giudecca (Sez.
Cuneo, 2-6 dicembre 2008)
- Le terre basse del Ferrarese
Con la guida scientifica della prof.
Lucia Arena, si è esplorato un
territorio fatto di terra ed acque,
profondamente trasformato dall’uomo nel corso dei secoli con la
deviazione e la regolamentazione
della portata dei corsi d’acqua. Si
sono visitati: il Museo della Bonifica di Saiano, l’Abbazia di Pomposa, Comacchio, la Manifattura dei Marinati; si sono realizzate passeggiate nell’Oasi di Campotto, nel Bosco della Mesola, nel
Parco Regionale dei Gessi Bolognesi; in motonave si è percorsa
una valle da pesca. Sulla via del
ritorno sosta a Modena (Sez. Cuneo, 8-11 aprile 2009)
- Foresta Fossile del torrente Stura di Lanzo
In un ambiente fluvio-palustre il
corso del torrente ha scavato riportando in superficie i resti di
una foresta fossile del Pliocene
medio. Interessante e piacevole
anche la passeggiata in una ex cava di ghiaia oggi rinaturalizzata
(Sez. Cuneo, 5 settembre 2009)
- Le cappelle romaniche dell’astigiano
Alla scoperta del territorio astigiano cosparso di cappelle romaniche con visita di quelle di: Vezzolano, Cortazzone, Montiglio e
Montechiaro (Sez. Cuneo, 27 settembre 2009)
- Parco letterario di Cesare Pavese
Dopo la visita a S. Stefano Belbo
della casa di C. Pavese e di quella di Nuto Revelli, passeggiata nei
luoghi pavesiani con letture tratte dalle opere di Pavese (Sez. Cuneo, 11 ottobre 2009)
- Cuneo ottocentesca
Visita guidata della Cuneo napoleonica con esperti di architettura, storia ed arte locale e della mostra “Il Papa e l’Imperatore” (Sez. Cuneo, 20 e 22 novembre 2009).
- Alcuni quartieri di Roma e Ostia
Antica
Si sono visitati i quartieri EUR
e Coppedè, l’Auditorium-parco
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della Musica, il complesso abbaziale delle Tre Fontane, il monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana, la cappella palatina di S. Giovanni Battista,...; gli
scavi di Ostia Antica; le mostre:
“Giordania, crocevia di popoli e
culture”, “Roma. La pittura di un
impero” e “Il potere e la grazia”
(sez. Cuneo 4-8 dic. 2009).
- Sardegna
Si è percorsa pressoché tutta l’isola lungo le coste e nell’interno,
per conoscerne i vari ambienti naturali e antropizzati: i diversi tipi di costa, la montagna e la civiltà pastorale, la zona mineraria, la bonifica, i siti archeologici,
le emergenze artistiche, le specialità gastronomiche. Ci si è fatti un’idea delle risorse che oggi
ha l’isola e dei problemi che deve affrontare (Sez. Cuneo, 1-11
aprile 2010)
- Friuli-Venezia Giulia
Dopo il corso di formazione sui
disastri naturali e prima del Convegno Nazionale in Abruzzo abbiamo approfittato della disponibilità dei proff. Mauro Pascolini
e Andrea Guaran per realizzare
il viaggio in Friuli, viaggio che ci
ha portato nella zona terremotata (Venzone e Gemona), nei luoghi della prima Guerra Mondiale
(Caporetto) e in Carnia (Sez. Cuneo, 23-27 agosto 2010)
- Alta Valsesia: l’arte barocca e la
cultura walser
Il patrimonio culturale dell’Alta Val Sesia: Campertogno con il
suo museo che raccoglie reperti dell’arte barocca locale, il museo della cultura walser con le tradizioni e il rapporto uomo-territorio nel passato (Sez. Piemonte
Orientale e Sez. Piemonte, 19
giugno 2010)
Convegni
e Giornate di studio
- Workshop – giornata di studio
Insegnare l’Europa: le euroregioni, il neoregionalismo e la cittadinanza europea, 13 marzo 2009
- Workshop – giornata di studio
Insegnare la geopolitica. Il quadro mondiale e le questioni più rilevanti, 20 aprile 2009.
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Altre attività
- Evento culturale-gastronomico all’interno della Rassegna
“Scrittori e Sapori 2009. Intorno al Lago d’Orta”: Orta San Giulio – Sacro Monte. Remote voci
giungono dal lago (Sez. Piemonte
Orientale in collaborazione con
l’Unione dei Comuni del Cusio,
17 aprile 2009).
Visite a mostre:
- “Il Celeste Impero”. Mille anni
di storia cinese. Museo di Antichità di Torino (Sez. Cuneo, 27
settembre 2008)
- “I duecento anni della Pinacoteca di Brera e la villa Necchi Campiglio” Milano (Sez. Cuneo, 22
febbraio)
- “Egitto- tesori sommersi”. Venaria Reale – Torino (Sez. Cuneo, 21 marzo)
- “Luxus”. Un percorso archeologico e virtuale attraverso il piacere della vita nella Roma imperiale. Museo di Antichità di Torino (16 gennaio 2010).
Riflessioni
e proposte per il futuro

Nel biennio il numero di soci
ha avuto un forte incremento.
Si pensa quindi a nuove iniziative, rivolte in particolare ai soci juniores, sia attraverso uscite
sul terreno, sia attraverso corsi
di formazione che approfondiscano i nuovi temi della ricerca
geografica.
3.13. SEZIONE REGIONALE:
PUGLIA
Relazione di Antonella Ivona
(Segretario regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Antonio Mininno (Presidente);
Giuseppe Naglieri (Vicepresidente); Antonella Ivona (Segretario-Tesoriere); Alessandra
Giannelli (Consigliere); Giovanni Mariani (Consigliere)
- Consiglio provinciale
di Foggia
Isabella Varraso (Presidente);
Maria Rosaria Torraco (Vicepresidente); Michele Padalino (Se-
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gretario); Oriana Cesari (Tesoriere)
- Consiglio provinciale di Bari
Argangela G. Giorgio (Presidente); Elisabetta Bellincontro (Vicepresidente); Anna Velussi (Segretaria)
- Consiglio provinciale
di Taranto
Maria Fiori (Presidente); Tina
De Giorgio (Vicepresidente);
Ondina Ressa (Segretario Tesoriere)
- Consiglio provinciale
di Brindisi
Stefano De Rubertis (Presidente); Paola Smiles (Vicepresidente); Paola Sconosciuto (Segretario); Miriam Cavallo (Tesoriere)
- Consiglio provinciale
di Lecce
Anna Trono (Presidente)
Corsi

di formazione in

didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

- Corso di aggiornamento in Cartografia: Il linguaggio della geograficità (Sezione Regionale Puglia, gennaio-marzo 2009)
- Corso di formazione in servizio: I nuovi strumenti della
Geografia: GIS, Web e Portali (Sezione di Taranto, marzoaprile 2009)
- Corso di formazione in servizio: I nuovi strumenti della
Geografia: GIS, Web e Portali
(Sezione di Foggia, marzo-aprile 2009)
Altre attività
- Seminario Riflessioni sulla didattica della Geografia nella
scuola primaria”
(Sezione Regionale Puglia, 10
febbraio 2009)
- Seminario Sistemi Turistici Locali e distretti turistici a confronto. Un’applicazione alla Puglia
(Sezione Regionale Puglia, 12
marzo 2009)
- Seminario La questione eolica:
opinioni a confronto per una scelta consapevole
(S ezione di B ari , 18 marzo
2009)

- Seminario L’apprendimento
concettuale della Geografia nella Scuola e nell’Università
(S ezione di B ari , 25 marzo
2009)
- Seminario La biodiversità è una
ricchezza
(Sezione di Bari, 1 aprile 2009)
- Seminario Osservazione diretta e indiretta dei territori di Molfetta (BA) e Bisceglie (BA): esperienze didattiche nella scuola primaria
(Sezione Regionale Puglia, 14
aprile 2009)
- Seminario L’AIIG per la realizzazione di un PON (Sezione di
Bari, 22 aprile 2009)
- Seminario Geografia, cittadinanza, Costituzione (Sezione Regionale Puglia, 5 maggio 2010)
- Seminario Geografia della comunicazione (Sezione di Bari, 13
maggio 2010)
- Seminario Dalla percezione alla progettazione partecipata dello spazio-scuola. Una sperimentazione didattica (Sezione di Bari, 20 maggio 2010).
3.14. SEZIONE REGIONALE:
SARDEGNA
La Sezione regionale si è sciolta
con delibera del Consiglio regionale del 21 gennaio 2010. In attesa di una sua possibile ricostituzione, le Sezioni provinciali di Cagliari e di Sassari sono state aggregate alla Sezione Lazio, per contiguità territoriale.
Sezione provinciale di Cagliari
Relazione di Luciana Mocco (Presidente)
Composizione
del Consiglio provinciale
Maria Luciana Mocco (Presidente); Anna Corrado Puddu (Vicepresidente); Claudia Atzeni (Segretario); Augusta Coraddu (Consigliere).
Visite guidate
e viaggi di studio

Anno sociale 2008/2009
- 30 Novembre 2008: SULCIS:
Visita al Parco degli Ulivi Seco-
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lari di Villamassargia e del Paese di Tratalias con la sua chiesa
romanica.
- 25 gennaio 2009: Visita al paese
di Isili; in particolare il nuraghe
“Is Paras” e il Museo del rame e
del tessuto.
- 1 marzo 2009: Il territorio di
Esterzili e i suoi siti archeologici;
in particolare il tempio a megaron
“Sa Domu ‘e Orgia”.
- 25 marzo 2009 : Visite ai paesi di
Borore, Silanus e Birori, in particolare, il Museo del “Pane rituale”, le Tombe di Imbertighe e di
Santu Bainzu; la chiesa di Santa
Sabina.
- 16/17 maggio: Visita alla Miniera
dell’Argentiera e all’isola dell’Asinara (il supercarcere, i vari villaggi
e il Museo di Cala Reale).
Anno sociale 2009/2010
- 29 novembre 2009: Archeologia
Industriale; visita al paese e alla
Miniera di Montevecchio; Guspini, i “Basalti colonnari”.
- 24 gennaio 2010: Territorio di
Villasalto e Miniera di “Su Suergiu” con annesso Museo.
- 21 febbraio 2010: Visita alla riserva naturalistica di Monte Arcosu del WWF.
- 21 marzo 2010: Il Montiferru: visita al Parco degli uccelli a Scano
Montiferro, e ai vari paesi con le
emergenze artistiche ed archeologiche (Sindia, Suni, etc.).
- 25 aprile 2010: Visite a Fonni
(sito di Gremanu) e a Mamoiada (Museo delle Maschere Mediterrane).
Sezione provinciale di Sassari
Relazione di Paola Manunta
(Segretario)
Composizione
del Consiglio provinciale
Alfreda Papurello (Presidente);
Paola Manunta (Segretario).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- 7 novembre 2008: Conferen-
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za del prof. Ginesu (ordinario di
Geografia Fisica dell”Università
di Sassari) su Ruolo della geomorfologia nell’attività estrattiva nuragica.
- 20 gennaio 2009: Conferenza del
prof.Giuseppe Contu (ordinario
di Lingua e Letteratura araba dell’Università di Sassari) sul tema
Arabi e Sardegna.
- 10 febbraio 2009: Conferenza
del prof. Angelo Castellaccio (Ordinario di Storia Medioevale dell’Università di Sassari) sul tema
Arabi e Sardegna.
- 10 marzo 2009: Conferenza del
prof. Castellaccio sul tema Sassari
e la sua struttura urbana.
- 22 aprile 2009: Conferenza del
prof.Aldo Sari, docente di Storia
dell’Arte Moderna nella Facoltà
di Lettere di Sassari, sul tema Le
arti figurative in Sardegna in Età
catalana.
- 26 maggio 2009: Convegno su
Carlo Alberto Della Marmora
nella ricorrenza dei 220 anni della sua nascita. Conferenza della
prof. Marina Sechi, ordinario di
Geografia dell’Ateneo di Sassari
sul tema Alberto della Marmora,
viaggiatore e geografo della Sardegna.
Visite guidate
e viaggi di studio

- 6 ottobre 2008: Escursione a
Semestene: la chiesa romanica di
San Nicolò di Trullas. Padria: Santa Giulia; archeologia preistorica e
romanica nella collina di San Giuseppe. Mara: santuario di Nostra
Signora di Bonuighinu. Villanova
Monteleone.
- 7 novembre 2008: Viaggio in India tra storia e religione.
- 2 dicembre 2008: Escursione
“Itinerario del pane”. Bonorva
(zichi), Foresta Burgos, Esporlatu (carasau), Benetutti (spianate), la Parrocchiale e il retablo del
Maestro di Ozieri.
- dal 30 dicembre 2008 al 2 gennaio 2009: Capodanno a Fordongianus. Le terme romane, le mura bizantine, la Casa (museo) aragonese.
- 1 febbraio 2009: Escursione nel-
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l’alta Gallura. Luogosanto: i castelli e le chiese.
- 3 marzo 2009: Escursione in Gallura: Calangianus per visita alla
fabbrica di lavorazione del sughero e della ceramica.
- dal 3 al 7 aprile 2009: Viaggio
nella Sicilia occidentale: Palermo,
Monreale, Trapani, Marsala, Segesta, Erice e Isole Egadi.
- 1 maggio 2009: Escursione a
Sant’Antonio di Gallura con visita al Palatu Mannu (lo stazzo più
singolare della Gallura), all’invaso della Liscia, all’olivastro più antico d’Europa, alla chiesa campestre di San Giacomo.
- dall’1 al 3 giugno 2009: Escursione nel Sulcis-Ilglesiente: Nebida, Masua, la fortezza feniciopunica di Monte Sirai, il villaggio
nuragico di Cortoghiana, il tempio di Antas e, a Domusnovas, la
grotta di San Giovanni Funtanamare e le tonnare.
- dal 7 al 17 giugno 2009: Viaggio in Namibia. L’uomo e le forma di protezione dell’ambiente.
I parchi.
3.15. SEZIONE REGIONALE:
SICILIA
Relazione di Josè Gambino
(Presidente regionale)
Composizione
Consiglio regionale
Josè Gambino (Presidente); Amelia Ioli (Vicepresidente); Maria
Teresa Taviano (Segretario); Antonella Baldanza (Consigliere);
Antonino Torrisi (Consigliere);
Bianca Fachile (Cooptato); Alfonso Saja (Cooptato); Antonina Fornaro (Presidente Onorario)
- Consiglio provinciale
di Catania
Alberto Di Blasi (Presidente),
Antonino Torrisi (Vicepresidente), Aurora Portelli (Segretario)
- Consiglio provinciale
di Messina
Corradina Polto (Presidente);
Pina Germanò (Vicepresidente);
Paolo Mazzeo (Segretario)
- Consiglio provinciale
di Palermo
Gaetana Agostaro (Presidente);
Adriana Ciotta (Vicepresidente);
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Anna Farina (Segretario)
- Consiglio provinciale
di Siracusa
Caterina Barilaro (Presidente);
Michele Nicastro (Vicepresidente); Patrizia Salemi (Segretario)
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

- Corso di Aggiornamento su Il
ruolo dei Fattori Naturali e degli
interventi antropici nel dissesto
idrogeologico del Messinese: Analisi e Proposte (organizzato dalla
Sezione Sicilia AIIG presso Università di Messina il 14 Dicembre
2009). Relatori: Prof. Josè Gambino, Dott. Francesco Roccaforte, Ing. Antonio Rizzo. Le relazioni hanno preso l’avvio dal ruolo svolto dalla Geografia nella conoscenza del fenomeno, a partire dai fondamentali studi condotti da Almagià. Nel tema sono confluite analisi e proposte a livello
sia microspaziale, incentrate sulla grave alluvione che ha colpito
alcuni villaggi di Messina e i limitrofi comuni posti nel versante ionico dei Peloritani l’1 ottobre
2009, sia a livello macrospaziale,
basate sulla diffusione del fenomeno del dissesto idrogeologico
a scala nazionale.
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- In partnership con l’Istituto di
Istruzione Superiore “Felice Bisazza” di Messina, è stato attivato il Progetto: “Natura, territorio,
radici, espressione della cultura
di un popolo”, approvato e finanziato dalla Regione Siciliana, volto ad analizzare l’evoluzione della Valle dell’Alcantara attraverso
lo studio delle modificazioni indotte sul territorio da eventi naturali, come i numerosi fenomeni eruttivi dell’Etna, dai processi
storici attraverso l’opera dell’uomo, che nel tempo ha plasmato
il territorio. Sono state messe in
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luce anche finalità insediative e
produttive. Cicli di lezioni tenute dai Proff. Josè Gambino, Corradina Polto, Amelia Ioli Gigante e Paolo Mazzeo (Sezione Provinciale di Messina, aprile- maggio 2010)
Convegni
e Giornate di studio
- Giornata di studio sul tema “A
cento anni dal terremoto di Messina. Scuola Sicura. Rischio Sismico e protezione Civile” (organizzata presso l’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di S. Agata Militello il 15 Dicembre 2008
dalla Sezione Sicilia AIIG). Interventi Programmati di Josè Gambino, Amelia Ioli Gigante, Corradina Polto, Maria Teresa Taviano,
Caterina Barilaro. Sono state presentate, all’interno del progetto
“scuola sicura”, elaborazioni da
parte degli studenti dell’area tirrenica, guidati dai dirigenti scolastici Giuseppina Germanò dell’Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri “Tomasi di Lampedusa” e Rosalia Lanza dell’Istituto Tecnico Industriale “Torricelli”. Gli studenti hanno presentato elaborazioni riguardanti i fenomeni sismici, in generale, e, attraverso lavori di gruppo e la presentazione di materiali, frutto di ricerche sul campo, hanno espresso
una convinta necessità di procedere a una politica di prevenzione dei danni alle persone e ai beni
culturali diffusi nel territorio.
- Giornata di Studio su “A cento
anni dal Terremoto. Messina tra
Memoria e Progetto nella consapevolezza e nell’immaginario del
mondo giovanile” (organizzato
presso il Salone delle Bandiere
del comune di Messina il 16 dicembre 2008 dalla Sezione Sicilia AIIG).
A Messina, l’incontro si è svolto
nel palazzo Municipale, alla presenza di rappresentanti istituzionali e di operatori del settore degli studi sismologici, come
il Prof. Antonio Teramo, Direttore dell’Osservatorio sismologico dell’Università di Messina, che

ha affrontato il tema delle conseguenze del terremoto del 1908, e
di esperti in pianificazione antisismica, come l’ing. Antonio Rizzo,
Consulente del Comune di Messina, il quale ha illustrato il piano comunale di protezione civile, piano ricco di metodologie innovative e organicamente articolato per affrontare i rischi naturali, antropici e culturali. Per quest’ultimo settore una mostra curata dalla prof.ssa Caterina Barilaro ha messo in evidenza le emergenze architettoniche anteriori al
1908 e gli interventi di recupero,
che hanno suscitato interesse in
quanto testimonianze di un sistema urbano che il sisma agli inizi del XX secolo ha in gran parte intaccato. I lavori, introdotti
dal Presidente della Sezione Sicilia Josè Gambino e dai dirigenti scolastici Anna Maria Gammeri
dell’Istituto di Istruzione Superiore “F. Bisazza” di Messina e Giuseppina Costa dell’Istituto Tecnico Nautico “C. Duilio” di Messina, sono stati animati da interventi programmati da parte degli
studenti delle scuole sopra indicate, che hanno dato un apporto
concreto e consapevole, diventando, così, protagonisti della giornata, nello spirito della strategia dell’AIIG che, nell’operare per la formazione dei discenti e della comunità tutta, ha scelto di porre,
al centro dell’incontro, i giovani
che avranno il compito di saldare
il valore della memoria e l’orgoglio dell’appartenenza allo sviluppo compiuto della comunità.
- Giornata di studio “La Contea
di San Marco D’Alunzio” (organizzata a San Marco d’Alunzio il
14 Agosto 2009 attraverso la sinergia tra i Comuni che facevano parte della Contea e la sezione
Sicilia dell’AIIG). Relatori il Prof.
Josè Gambino e la Prof.ssa Amelia Ioli Gigante. Nel corso dell’incontro, cui hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni interessati, sono state messe in rilievo le
radici dell’integrazione storica e i
progetti di sviluppo basati sul recupero della memoria.
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3.16. SEZIONE REGIONALE:
TOSCANA
Relazione di Margherita Azzari
(Presidente) e Laura Stanganini
(Segretario).
Composizione
Consiglio regionale
Margherita Azzari (Presidente);
Laura Stanganini (Segretario);
Laura Cassi, Cristina Morra e
Leonardo Rombai (Consiglieri).
Corsi di formazione in didattica della geografia, incentrati
su varie tematiche

- “GIS open source”, a cura di
Margherita Azzari, destinato agli
insegnanti delle scuole medie inferiori e superiori (2 incontri di tre
ore il mercoledì dalle 15-18 in data 17 e 24 marzo 2010).
- “Il turismo responsabile”, a cura di Laura Stanganini, destinato agli insegnanti scuole superiori (2 incontri di tre ore il mercoledì dalle 15-18 in data 24 febbraio
e 3 marzo 2010).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- 16 marzo 2009, ore 16, ITC Buonarroti di Arezzo, proiezione diapositive: Il paesaggio glaciale ai
confini del mondo. Dall’Islanda alla Patagonia argentina, a cura di
Cristina Morra.
- 13 ottobre, ore 16, via San Gallo 10, proiezione diapositive: Un
viaggio di solidarietà in Brasile:
un’esperienza di “turismo sociale” con “Agata Smeralda”, Onlus
di Firenze, nella regione di Salvador de Bahia a cura di Cristina Morra.
- 4 novembre, ore 16, via San Gallo 10, proiezione diapositive: Immagini dal Venezuela. Chuao, la
regione del cacao. Archeologia,
storia, sviluppo sostenibile a cura di Francisco Catalano.
- 9 dicembre, ore 16, via San Gallo 10, proiezione diapositive: Cina di ieri e di oggi a cura di Fulvio Landi.
- 17 febbraio 2010, ore 16, via San
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Gallo 10, proiezione diapositive:
Libia: ambiente, società, territorio
a cura di Piero Magazzini.
- 9 marzo, ore 16, via San Gallo 10,
proiezione diapositive: Parchi dell’Ovest degli Stati Uniti a cura di
Margherita Azzari.
- 25 maggio, ore 16, via San Gallo
10, proiezione diapositive: Strutture agrarie e insediative dell’Asia
del sud: un aggiornamento a cura
di Bruno Vecchio.
Progetti educativo-didattici
- “Il turismo responsabile”, a cura di Laura Stanganini, realizzato
nelle classi III e IV dell’Istituto
Professionale sez. Turismo “Vasari” di Figline Valdarno (AR) (2
incontri di 1 ora, per un totale di
70 alunni coinvolti) il 22 febbraio
2010.
Visite guidate
e viaggi di studio

Proposti, ma non realizzate per
mancanza di adesioni:
- Visita alle mostre in Inghilterra
e in Germania:
Il passaggio a Nord-Ovest: un’ossessione artica (inizio novembre),
presso il Royal Observatory di
Greenwich, a cura di Laura Stanganini;
James Cook e la scoperta dei mari del Sud (prima metà dicembre) presso la Bundeskunsthalle
di Bonn, a cura di Laura Stanganini.
- Viaggio di studio nelle Marche:
“Dai Sibillini all’Adriatico”, dal 7
al 9 maggio, a cura di Peter Conti.
Convegni
e Giornate di studio
- 19 novembre 2009, ore 9.30, via
San Gallo 10, convegno: GisDay:
Sistemi informativi geografici per
il monitoraggio e la gestione del
territorio.
- 27 gennaio 2010, ore 9.30, via
San Gallo 10, convegno: Inclusione e cittadinanza degli immigrati
nella multiculturalità.
- In collaborazione con il gruppo
AgeI sulle migrazioni: Migrazioni e processi di interazione cultu-
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rale (Firenze- Prato 17/18 maggio 2010):
- 17 maggio, ore 15.00 - Aula magna di Palazzo Fenzi, via San Gallo 10, Firenze
Presentazione e discussione delle ricerche:
Francesca Krasna, Università di
Trieste, Alla ricerca dell’identità perduta. Una panoramica degli studi geografici sull’immigrazione straniera in Italia. (Patron,
2009);
Margherita Azzari (a cura), Università di Firenze, Atlante sull’imprenditoria straniera in Toscana
(Pacini, 2010);
Marina Faccioli, Università di
Roma Tor Vergata, Nuove filiere economiche e culturali nella riproposizione del distretto di
Prato,“Geotema”, 35-36, “2009
Anno Internazionale delle fibre
naturali” (Patron, 2010);
Presiede Carlo Brusa, Coordinatore del Gruppo di lavoro AGEI.
Discussant Graziella Galliano,
Università di Genova. Saranno
presenti le autrici. A seguire aperitivo.
- 18 maggio - Lavoro sul campo a
Prato a cura di Laura Cassi: I paesaggi dell’immigrazione.
Altre attività
Realizzazione del sito web <www.
geografia-applicata.it/wordpress/
aiig-toscana> per pubblicizzare
le attività della sezione e offrire
risorse per la didattica della disciplina.
Riflessioni
e proposte per il futuro

Pensiamo che l’associazione debba mantenere la propria specificità potenziando l’attività di produzione di risorse per la didattica
di valore, concentrandosi in quelli che sono i nuovi percorsi didattici (vd. ad esempio esperienze di
CLIL Content and Language Integrated Learning).
3.17. SEZIONE REGIONALE:
TRENTINO - ALTO ADIGE
Relazione di Gina Agostini
(Segretario)
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Composizione
Consiglio regionale
Giuliana Andreotti (Presidente);
Gina Agostini (Segretario); Annalisa Bonomi, Daniele Benfanti e
Gino Tomasi (Consiglieri)
Conferenze e/o corsi di formazione per la conoscenza di
aspetti e problemi del terri-

torio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- Conferenza (19.09.2009) a cura dell’AIIG regionale dal titolo
“Nel mondo dei canòpi tra realtà
e leggenda” nell’ambito del Convegno “Raccontami, uva…” – Vino e storia al Castello della Rosa (Ville di Giovo - Trento), organizzato dal Comitato organizzatore festa dell’uva della Valle
di Cembra con il contributo dell’Assessorato alla cultura, rapporti europei e cooperazione della
Provincia Autonoma di Trento e
la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto presso il Castello della Rosa a Ville di
Giovo (Trento).
Tematiche affrontate: il paesaggio minerario di Giovo come luogo di memoria delle vicende storico-sociali delle comunità umane che si sono succedute nel tempo e come componente essenziale dell’identità individuale e collettiva.
Progetti educativo-didattici
- Progetto educativo-didattico e
di laboratorio “Fili di ricordi” rivolto agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona – Trento (dal
12.11.2008 al 04.03.2009 per un
totale di 30 ore). Il progetto ha
avuto come obiettivo principale
la salvaguardia dell’identità culturale di un popolo di montagna e
delle attività ad esso legate, mantenendone viva la memoria attraverso un processo attivo di ricerca sul territorio di segni e di documenti della realtà del passato.
Gli alunni, a fine percorso, hanno allestito una mostra di tutte le
elaborazioni animate storiche e
geografiche, grafico-pittoriche e
musicali.
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- Progetto educativo-didattico e
di laboratorio “Teatrarte” rivolto
agli alunni della Scuola Primaria
dell’Istituto Comprensivo di Mezzocorona – Trento (dal 11.11.2009
al 17.03.2010 per un totale di 30
ore). Il progetto ha avuto come
obiettivo principale quello di far
riflettere e lavorare gli alunni sul
concetto di paesaggio geografico e
psicologico nell’arte della pittura
nel corso dei secoli. A fine percorso, gli alunni hanno realizzato una
performance artistica con l’utilizzo di materiale audiovisivo.
Visite guidate
e viaggi di studio

- Visita guidata con gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo di Mezzocorona –
Trento al Museo etnografico a cielo aperto di Teodone (Brunico) in
Alto Adige (visita nell’ambito del
progetto “Fili di ricordi” – Cultura contadina – maggio 2009).
- Visita guidata con gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo di Mezzocorona –
Trento al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea (MART) di
Rovereto (Trento) – Sezione pittura di paesaggio (visita nell’ambito del progetto “Teatrarte” –
Paesaggio nella pittura – aprile
2010).
- Visita guidata con gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto
Comprensivo di Mezzocorona –
Trento al lago di Garda (flora, fauna, equilibri ecologici di un ambiente; gli interventi umani che
modificano il paesaggio – aprile
2010).
Riflessioni
e proposte per il futuro

Le iniziative che localmente hanno riscosso maggiore successo:
progetti didattici e laboratoriali
con le scuole. Si prevede di continuare in tal senso la collaborazione con le scuole anche in un
prossimo futuro.
3.18. SEZIONE REGIONALE:
UMBRIA
Relazione di Fabio Fatichenti
(Segretario).

Composizione
Consiglio regionale
Alberto Melelli (Presidente);
Francesca De Meo (Vicepresidente); Fabio Fatichenti (Segretario);
Giovanni De Santis, Doretta Canosci, Francesca Terreni e Angela Cicioni (Consiglieri).
Conferenze e/o

corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea o mondiale

- Nel mese di ottobre 2010 si terrà presso il Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno (ente
socio AIIG) una conferenza dal titolo “Le città del XXI secolo nell’insegnamento della Geografia”,
rivolta a insegnanti e alunni delle
scuole umbre. Sono previsti interventi dei proff. Peris Persi e Catia
Brunelli dell’Università degli Studi di Urbino e del prof. Alberto
Melelli dell’Università degli Studi di Perugia.
Visite guidate
e viaggi di studio

- 10 maggio 2009: escursione a
Firenze. Mattina: visita a Palazzo
Strozzi della Mostra “Galileo. Immagini dell’Universo dall’antichità al telescopio”. Pomeriggio: visita guidata del centro storico.
- 30 maggio 2009: visita guidata
del Centro d’Arte dello scultore
Brajo Fuso e del vicino parco del
Convento dei Cappuccini di Monte Malbe (Perugia).
- 11 ottobre 2009: escursione ai
Cimini. Mattina: visita di Soriano
nel Cimino, Castello Orsini, Lago
di Vico, Abbazia di S. Martino al
Cimino. Pomeriggio: visita guidata del centro storico di Viterbo.
Riflessioni
e proposte per il futuro

Dal 2009 al 2010 si è registrato
un sensibile calo delle iscrizioni
dovuto principalmente all’uscita di soci junior iscrittisi durante il biennio di specializzazione
SISS.
Tutte le escursioni hanno fatto registrare una buona partecipazio-
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ne, segno che le uscite sul campo continuano a essere il punto
di forza dell’Associazione.
Per la fine di giugno del 2009
era prevista un’escursione di studio della durata di due giorni in
Abruzzo, ma l’iniziativa è stata
poi rinviata a causa degli eventi sismici.
3.19. SEZIONE REGIONALE:
VALLE D’AOSTA
Relazione di Cesarina Reboulaz
(Segretaria)
Composizione
Consiglio regionale
Maria Clara Freydoz (Presidente); Augusta Vittoria Cerutti
(Presidente onoraria); Annamaria Pioletti (Vicepresidente); Cesarina Reboulaz (Segretaria); Luciana Blanc Perotto (Tesoriera);
Simonetta Ronco (Consigliera);
Maura Voulaz (Consigliera).
Conferenze

e corsi di for -

mazione per la conoscenza di
aspetti e problemi del territorio a scala locale, nazionale, europea e mondiale

Anno 2008/09
- L’evoluzione della concezione
della montagna dal 18mo sec. a
oggi. Relatrice: prof. Augusta Cerutti (13 novembre 2008).
- L’Italia delle città – tra malessere e trasfigurazione. Relatore:
prof. Luigi Dematteis (28 novembre 2008).
- I luoghi di Sant’Anselmo di
Aosta. Illustrazione della vita e
l’opera attraverso i luoghi frequentati dal Santo - fondatore
della scolastica - di Aosta. Relatore: prof. don Ivano Reboulaz
(11 novembre 2008).
- Uno sguardo sugli USA: dai deserti dell’ovest alle Hawaii. Reportage geografico sul continente nordamericano del dr. Davide
Bertolo (20 gennaio 2009).
- Idee e risorse per un nuovo progetto del territorio. Presentazione di un lavoro di ricerca sulle
possibilità e gli indirizzi di sviluppo della città di Aosta. Relatrice: prof. Annamaria Pioletti,
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università Valle d’Aosta (19 febbrario 2009).
- Buthan: un paese in transito tra
medioevo e epoca moderna. Rapporto di viaggio della prof. Maria
Clara Freydoz (3 marzo 2009).
Anno 2009/10
- Ghiacciai e permafrost in Valle
d’Aosta. Analisi sull’evoluzione
dei ghiacciai valdostani. Relatrice: prof. Augusta Cerutti (20 ottobre 2010)
- Insegnare la montagna: temi,
metodologie, aspetti educativi.
Presentazione e illustrazione di
progetti di lavoro e lavori svolti
presso scuole elementari e medie:
“Alla scoperta del territorio montano con l’orienteering”, relatrice: dr. Maura Voulaz;
“I bambini esplorano il meraviglioso mondo della geografia:
l’origine delle montagne”, relatrice: dr. Gabriella Billotti;
“Immigrati in Valle d’Aosta: prospettive di un cambiamento socio- demografico”, relatori: proff.
Micol Rusci e Ronny Borbey (11
novembre 2009).
- Donne al lavoro. Profili femminili nella vita sociale e industriale della bassa Valle d’Aosta. Relatrice: prof. Fernanda Favre (9
dicembre 2009).
- La terra dei geyser: nel parco
dello Yellowstone – USA. Ampio
reportage alla scoperta del parco
americano con approfondimenti
geologici. Relatore: dr. Davide
Bertolo (15 gennaio 2010).
- Competitività del sistema turistico valdostano nel contesto dello
spazio alpino. Riflessioni sul posizionamento dello spazio alpino valdostano all’interno dei processi contemporanei di globalizzazione. Relatrice: prof. Cristina Scarpocchi, università Valle
d’Aosta (22 febbraio 2010).
- L’antropologo viaggiatore Lamberto Loria e la raccolta etnografica valdostana. Relazione
sui rapporti tra la Valle d’Aosta
e il padre dell’etnografia italiana
della dr. Tiziana Fragno (9 marzo 2010).
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visite guidate
e viaggi di studio

- Courmayeur – Val Ferret. Aspetti ambientali e storici. Guida scientifica: prof. Augusta Cerutti.
L’uscita, organizzata come lezione itinerante, ha previsto: una sosta a Plampicieux nella Valle Ferret per l’osservazione e la riflessione sulla prima forma di turismo sostenibile risalente agli anni ‘30 , di cui è stata interessata;
sosta per l’osservazione del ghiacciaio della Brenva; visita al centro storico di Courmayeur; visita
al Verrand, esempio di villaggio
agricolo ristrutturato e trasformato in villaggio turistico (20 settembre 2008).
- Cervinia – Valtournenche. Aspetti geo-ambientali e storici. Guide
scientifiche: prof. Augusta Cerutti e dr. Stefano de Leo. La lezione
itinerante ha previsto le seguenti
soste: Cervinia- Cielo Alto per le
spiegazioni geologiche; Lago blu;
Valtournenche: chiesa, piazzetta,
capanna carrel e vecchi rascard
per l’osservazione e la riflessione
sugli aspetti ambientali e storici
(11 ottobre 2008).
- Alla scoperta del territorio di
Donnas, dall’epoca romana ai
giorni nostri: borgo, Vert e vigneti nell’ambito delle giornate FAI.
Coordinatrice: prof. Maria Clara
Freydoz. La visita è stata guidata
dagli alunni della scuola elementare e da esperti di varie associazioni nei siti storici: arco romano,
cappella di Sant’Orso, Hopital des
Pélérins, albergo Saint Ours, palazzo Enrielli, ecc., siti normalmente chiusi al pubblico. L’itinerario ha previsto inoltre la visita a
siti riguardanti le attività economiche del paese: museo della vite e del vino, museo della latteria,
confréries, caves coopératives, vigneti e barmet. È stato anche programmato un giro all’ “envers”, a
Vert , con la navetta, per la visita
alla chiesa, la fabbrica, l’oratorio
e il castagneto (sabato e domenica 28 e 29 marzo 2009).
Viaggi di studio
- Lezione itinerante alla scoperta
di un angolo della Liguria, tra Va-
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razze e Albissola. Guida scientifica: prof. Elvio Lavagna dell’AiigSavona. Percorso lungo la strada
litoranea, l’antica via Aurelia, che
segue la costa verso levante per osservare i recenti, alcuni dei quali discussi, imponenti lavori del
porto. Lungo il tragitto lettura del
paesaggio con spiegazioni su tutti
i risvolti storici e geografici. Albissola: un esempio di come l’attività
turistica può convivere con le antiche tradizioni artigiane, l’arte della
ceramica per la quale la cittadina
è famosa. Visita ad un antico forno
in uso nel passato (divenuto ora sede di un galleria d’arte per giovani artisti), il funzionamento della
fornace, la storia e gli sviluppi attuali dell’attività della ceramica.
Visita del centro storico e camminata lungo la nota “passeggiata degli artisti”. Celle e Varazze. Varazze è una frequentatissima località
a 12 km da Savona, con una bella
spiaggia e angoli pittoreschi. Visita del centro storico e passeggiata
lungo la strada pedonale sul mare
a levante, occasione per approfondite spiegazioni geografici e storiche (19 marzo 2009).
- Mottarone, “la montagna tra due
laghi” (Maggiore e Orta) e visita ad
alcuni centri sul lago d’Orta. Guide scientifiche: proff. Donatella
Brusati e Franco Dessilani dell’Aiig-Novara.
Salita al Mottarone, che si presenta
come un massiccio collinare-montuoso, dalla cima tondeggiante coperta di vasti pascoli. Benché sia
una delle vette meno elevate delle Alpi (m 1491), domina un panorama grandioso: dalle Alpi Marittime al Monte Rosa, passando
per la pianura padana e i “sette
laghi” (Orta, Maggiore, Mergozzo, Biandronno, Varese, Monate
e Comabbio. Molto frequentato
in inverno per i suoi numerosi impianti di sci.
Visite: suggestiva Torre di Buccione, che sorge alla sommità di un
colle, al confine fra i territori di
Orta San Giulio e di Gozzano, all’estremità sud est del lago d’Orta. La sua posizione permette di
dominare il lago e tutta la pianura;
Armeno, bellissima località che ha
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una storia molto antica alle spalle
e chiesa parrocchiale romanica risalente al sec. XII, il maggior monumento religioso della zona cusiana; Miasino, comune adagiato
su un verde falsopiano sulla sponda orientale del lago d’Orta, visita alla chiesa parrocchiale di San
Rocco, posta al culmine del paese, che domina dall’alto, dichiarata monumento nazionale e, infine,
salita al monte Mesma (m 576): panorama del lago d’Orta e visita del
convento francescano del XVI secolo e della Via crucis che si snoda
lungo la collina (17 maggio 2009).
- Intorno al monte Bianco. Guida
scientifica: prof. Augusta Cerutti.
il giro ha previsto la salita al colle
del Gran San Bernardo, Martigny
e colle della Forclaz (CH). Lungo
la via soste per l’illustrazione del
paesaggio e degli avvenimenti storici dei luoghi. Visita di Trient. Dopo aver percorso la stretta e boscosa valle del torrente Eau Noire,
parte in territorio svizzero e parte
in quello francese, abbiamo raggiunto il Col des Montet, Le Praz,
splendida località ai piedi dell’Aiguille du Dru e del ghiacciaio della
Mer de Glace; Chamonix : sosta e
lettura del paesaggio nelle zone più
significative (19 giugno 2009).
- Lezione itinerante alla scoperta del territorio di Arnad. Guida
scientifica dr. Luca Ceragioli.
Una carrellata sul caratteristico
paesaggio della bassa valle e sulle
ricchezze del suo patrimonio culturale. L’escursione ha previsto la
visita del villaggio di Machaby, il
santuario e salita allo sperone roccioso Courma. Sosta per la lettura del paesaggio e approfondimenti geologici. Nel pomeriggio la visita del castello, del borgo e della
chiesa parrocchiale ha completato l’interessante giornata di studio
(15 maggio 2010).
Viaggi di studio:
- Oltrepo’ pavese e la Certosa di
Pavia. Guide scientifiche: proff.
Giulio Bianchi e Luciano Maffi dell’Aiig-Pavia. Obiettivo era la
conoscenza di un’area di particolare interesse paesaggistico e agricolo-colturale: una successione di

colline dove la vite regna sovrana e
le capacità organizzative di produzione e distribuzione hanno consentito risultati importanti.
Nel corso della mattinata con l’accompagnamento e le approfondite
spiegazioni del dr. Maffi, geografo
esperto di viticoltura dell’Oltrepò
pavese, abbiamo percorso le colline che da Voghera si susseguono, a destra, lungo il Po. A Santa
Maria della Versa sosta per una
visita guidata ad una delle più importanti e prestigiose aziende vitivinicole della zona. Nel pomeriggio l’escursione è proseguita con la
visita guidata alla splendida Certosa di Pavia, notevole testimonianza del rinascimento lombardo che
con i suoi bianchi marmi si staglia
sulla piatta uniformità della campagna che la circonda (21 marzo
2010).
- Il vercellese e l’ecomuseo delle
terre d’acqua nel parco delle lame del Sesia. Guide scientifiche:
proff. Marisa Ronco e Mario Guilla dell’Aiig-Vercelli, che ci hanno
accompagnati alla scoperta del territorio del vercellese di cui sono
stati esaminati gli aspetti riguardanti la geografia, la storia e la memoria. Sosta a Greggio presso il canale Cavour per analisi del sistema
di distribuzione delle acque nella zona coperta di risaie, i sistemi
produttivi ed i problemi di questo
tipo di coltura. Quinto vercellese, già antico centro romano: visita del castello, il più antico di tutto
il vercellese, costruito dai conti di
Biandrate interessati a difendere
il transito sul fiume Sesia. Ha subito nel corso dei secoli grandi trasformazioni, divenendo un’azienda agricola. L’interessante chiesa
parrocchiale dedicata ai ss Nazaro e Celso risale in parte al 10mo
sec. presenta tre stili diversi: preromanico, romanico e gotico e interessanti affreschi, opere di pittori locali del xv sec. Albano: visita
al portale dell’ecomuseo del parco
delle lame del Sesia. Passeggiata
con l’accompagnamento del guardiaparco lungo un percorso guidato dove è stato possibile osservare
l’ambiente costituito da un lembo
di di foresta che ricopriva fino al
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15mo sec. buona parte della pianura padana: querce, pioppi, ontani, tigli ecc., fino a raggiungere il
fiume Sesia. In quest’area il fiume
entra definitivamente nella pianura e abbandona il carattere torrentizio. Per mitigare la forza distruttiva delle piene si è conservata la
vasta area golenale costituita da
meandri, ghiaieti, isolotti, stagni,
chiamati localmente “lame”, rami
secondari che si separano e si ricongiungono (25 aprile 2010).
- Prali in Val Germanasca: le miniere di talco. Guida scientifica:
dr. Matteo Puttilli, Politecnico di
Torino. L’escursione in Val Germanasca, una delle valli delle Alpi Cozie a 70 km sud-ovest di Torino, interamente montana, conosciuta per la presenza di un bacino minerario per l’estrazione del
talco, tra i più ricchi e articolati
d’Europa, ha previsto la visita guidata in trenino lungo la miniera
Paola, dove abbiamo percorso 3,5
km di gallerie per osservare i luoghi che hanno segnato profondamente secoli di storia e di cultura di questo territorio. È seguita
la visita guidata al centro ecumenico Agape, struttura molto interessante sia dal punto di vista storico-culturale sia architettonico.
Costruito nel 1947 da giovani provenienti da tutto il mondo, appare come simbolo di riconciliazione
dopo la guerra. L’escursione è terminata con la visita guidata al museo e al tempio valdese, dove si è
potuto prendere conoscenza dell’identità della valle contrassegnata da un passato di dissidenza religiosa e civile ma anche della dimensione europea. Qui si rifugiarono verso la fine del 13.mo sec. i
poveri di Lione al seguito del mercante lionese Valdo che predicava
la povertà e la fedeltà assoluta al
Vangelo. Malgrado le persecuzioni dell’Inquisizione il movimento
sopravvisse fino alla Riforma protestante a cui i valdesi aderirono
nel 1532 (30 maggio 2010).
progetti educativo-didattici

- È stato presentato dalle proff.
Maria Clara Freydoz e Luciana
Blanc Perotto un progetto per
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alunni delle classi 4e e 5e della
scuola primaria per l’anno scolastico 2010/11 alle istituzioni scolastiche valdostane: La Valle d’Aosta, una regione alpina. Percorso
di conoscenza della geografia fisica e antropica della regione.
convegni
e giornate di studio

- Sono stati organizzati dall’Aiig
Valle d’Aosta, dal 26 agosto al 1°
settembre 2009, a Saint Vincent
e a Bard il 52° Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, il 4° Convegno nazionale dell’AIIGiovani e il 13° corso nazionale di aggiornamento e sperimentazione
didattica. Titolo: Le Alpi e l’Europa. Realtà territoriale di ieri e
di oggi.
3.20. SEZIONE REGIONALE:
VENETO
Relazione di Emanuela Gamberoni (Presidente), Lorena Rocca (Vicepresidente) e Benedetta Castiglioni (Presidente Sez. Padova).
Composizione
Consiglio regionale
Gamberoni Emanuela (Presidente); Lorena Rocca (Vicepresidente); Alessandra Ramarro (Segretario).
- Consiglio provinciale
di padova

Benedetta Castiglioni (Presidente); Paola Da Re (Vicepresidente);
Renato Cavedon (Segretario).
Attività, conferenze,
iniziative e corsi finalizzati
alla protezione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

- Verona (in veste di sede regionale): patrocinio e partecipazione ad
incontri informativi sullo sviluppo
della città (inverno 2009)
Sezione di Padova:
- Collaborazione con l’Informambiente del Comune di Padova per
l’attivazione del percorso Agenda
21 a scuola 2008/2009 (dicembre
2008 - marzo 2009)
- All’interno della settimana UNESCO dell’educazione allo svilup-
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po sostenibile promozione dei seguenti seminari/conferenze:
Autosostenibilità locale e cittadinanza attiva, 13 novembre 2009
ore 16.30, aula magna istituto scolastico “F. Grava” via Filzi, n.22
– Conegliano Relatrice: Lorena
Rocca, Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università degli
Studi di Padova
Educazione alla sostenibilità ed
educazione geografica tra Italia
e Germania
L’iniziativa si è proposta di stimolare, negli insegnanti in servizio e in formazione, negli studenti
di ogni ordine e grado scolastico,
negli amministratori e nelle famiglie, una riflessione sull’educazione alla sostenibilità per lo sviluppo
del territorio locale. In particolare
con la condivisione di esperienze
legate all’Agenda 21 a scuola si vogliono diffondere saperi, competenze, sensibilità e tecniche ed introdurre uno scambio di comportamenti virtuosi. In questo scambio osmotico d’esperienze si inserisce il confronto con la realtà tedesca. Le riflessioni di un esperto
internazionale, il Prof. Prof Dieter Böhn dell’Istituto di “Didaktik
der Geographie” Julius-Maximilians Universität Würzburg, hanno allargato l’ottica ed il campo
delle buone pratiche inserendo
suggerimenti innovativi sul fronte metodologico e contenutistico.
Gli interventi delle 4 scuole (materna, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) sono stati realizzati da docenti con esperienza di coordinamento di azioni
legate all’educazione alla sostenibilità e hanno toccato un aspetto
particolare: quello della partecipazione dei bambini e dei ragazzi
nella progettazione del “proprio”
verde scolastico. I progetti realizzati con i bambini e i ragazzi, sostenuti dal Comune di Padova all’interno dei percorsi di Agenda
21 a scuola e supportati dal Dipartimento di Geografia sono stati volti ad una riqualificazione delle aree verdi presenti nei singoli
plessi scolastici come segnale di
lotta al degrado urbano e come
segnale che è possibile aumenta-
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re la vivibilità del territorio vicino per aumentare la qualità della vita scolastica.

Conferenze e/o

Corsi di formazione

le, europea o mondiale

in didattica della geografia,
incentrati su varie tematiche

Sezione di Padova:
- Proposta alla Rete di Scuole dell’Alta padovana (sezione di Padova): Educazione geografica ed
educazione alla sostenibilità, anno scolastico 2009-2010.
1.“L’educazione al paesaggio:
temi, metodologie, percorsi” –
Dott. Benedetta Castiglioni (11
febbraio)
2.“La fotografia come mediatore
didattico in geografia” – Prof. Tania Rossetto (23 febbraio)
3.“L’educazione allo sviluppo sostenibile e l’A21 a scuola” – Dott.
Lorena Rocca (8 marzo)
4.“Nuove Tecnologie per la didattica per la geografia: le LIM” –
Prof. Renato Cavedon (24 marzo)
5.“Assaggi di Geografia Culturale: guarda, tocca, assaggia la città” – Dott.ssa Cristiana Zara (29
aprile)
6. Incontro conclusivo “Raccolta
delle esperienze. Punti di forza e
di debolezza dei percorsi attivati” – Prof. Lorena Rocca (3 maggio).
- Progetto acqua. L’obiettivo del
percorso di educazione all’acqua,
qui proposto, è stao quello di fornire una visione d’insieme che abbia al centro una questione fondamentale: l’acqua come bene comune dell’umanità a partire dal
“vicino” per giungere al “lontano”. Il percorso è stato diviso in
due moduli con la finalità, da un
lato, di prendere consapevolezza
dell’importanza che può rivestire
l’educazione all’acqua anche per
l’educazione scientifica, dall’altro,
attraverso la pedagogia del “contratto”, di farsi acquisire consapevolezza del rapporto tra il nostro
vissuto e l’acqua nel territorio “vicino”. Sono stati proposti due incontri: 1) L’acqua che ho intorno;
2) Noi e l’acqua nel nostro territorio (20 settembre 2008).
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corsi di for-

mazione per la conoscenza di

aspetti e problemi del territorio a scala locale, naziona-

-Verona: patrocinio e collaborazione ad incontri per riflettere sul
senso della migrazione africana
e dello sviluppo dell’Africa subsahariana
Sezione di Padova:
- 26 ottobre 2009: collaborazione all’organizzazione del convegno “Paesaggio e popolazione immigrata esperienze e prospettive” nell’ambito del progetto LINK- Il Convegno si è articolato in tre sessioni. Nella prima,
moderata da Monica Celi, direttrice del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, si sono messe a fuoco le due
parole chiave del progetto - paesaggio e immigrazione – Presentazione di due volumi. “Nuovi italiani: i giovani immigrati cambieranno il nostro paese?” (Il Mulino
2009) di Gianpiero Dalla Zuanna,
Patrizia Farina e Salvatore Strozza, presentato dal sociologo Stefano Allievi; “Di chi è il paesaggio? La partecipazione degli attori nella individuazione, valutazione e pianificazione” (CLEUP
2009), a cura di Benedetta Castiglioni e Massimo De Marchi, presentato dal Consigliere Regionale e saggista Gianfranco Bettin.
La seconda sessione ha illustrato le premesse, le attività in programma e le metodologie del progetto di ricerca LINK, che indaga
sul modo in cui i “nuovi” abitanti
si mettono in relazione con i luoghi in cui vivono, e come percepiscono il paesaggio che li circonda. La terza sessione è stata presieduta da Carlo Brusa, Università del Piemonte Orientale. Sono
state discusse le esperienze maturate sul campo, che hanno offerto
materiale per un ampio confronto specie nel mondo della scuola,
delle organizzazioni e delle istituzioni del territorio.
- 16 aprile 2010: “Percorsi per
la geografia nella scuola”. Con-

vegno di presentazione di due
nuovi volumi dedicati principalmente a chi si occupa di insegnamento della geografia. I volumi,
patrocinati dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sono frutto della stretta collaborazione tra il Dipartimento di Geografia, l’AIIG Sezione di Padova,
l’Ufficio Informambiente, il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna (TV). Il volume a cura di Francesco Bussi
“Ritrovare i segni, rinnovare i significati. Interventi di formazione geografica dell’AIIG padovana
2007/08” (Quaderni del Dipartimento di Geografia, n° 25) raccoglie i contributi presentati da docenti del Dipartimento e da insegnanti di scuola primaria e secondaria superiore. Il volume “Educare al paesaggio”, di Benedetta Castiglioni, è la traduzione italiana del rapporto del Consiglio
d’Europa “Education on landscape for children”.
- Seminario di presentazione dei
laboratori didattici (31 maggio
2010). Nel sempre vivo tentativo
di unire ricerca geografica e didattica il Dipartimento di Geografia “G. Morandini” dell’Università di Padova ha lanciato,
tramite il progetto “Vivipadova,
un’aula grande come la tua città”, una modalità nuova di collegamento con il mondo della scuola. “Vivipadova” è un programma promosso dal Comune di Padova di itinerari educativi per la
scuola dell’obbligo, attivo dall’anno scolastico 1984/85, che collega, attraverso numerose proposte, il mondo scolastico e quello
extrascolastico, favorendo e migliorando il rapporto tra la scuola e il territorio. La città si trasforma in una grande aula di studio
e di lavoro, dove gli alunni, guidati dai loro insegnanti, imparano a conoscerla, a esplorarla, ad
apprenderne la struttura e l’organizzazione. All’interno di questa
proposta il Dipartimento di Geografia ha offerto tre percorsi formativi nati allo scopo di collegare alcune riflessioni teoriche - la
spazialità nel bambino, il rappor-
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to tra geografia fisica e umana e
la rappresentazione cartografica con la didattica.
- Partecipazione per la geografia
al progetto e-lement@re, moodle. Il progetto utilizza la rete formalizzata delle scuole primarie
di Padova per la progettazione,
realizzazione, verifica di learning
object relativi a percorsi di apprendimento disciplinari (scienze, matematica, italiano, geografia, italiano per stranieri) e interdisciplinari.
Progetti educativo-didattici
Sezione di Padova
- Educazione geografica ed educazione alla sostenibilità. Laboratori didattici ed escursioni rivolti agli insegnanti di ogni ordine e grado scolastico, agli specializzandi SSIS, agli studenti di
Scienze della formazione primaria, e agli studenti di discipline
geografiche. Dopo una breve introduzione, sono state proposte
attività pratiche indirizzate direttamente alla predisposizione di
unità di apprendimento o percorsi didattici.
Lunedì 11 Febbraio 2008: “Educare al paesaggio: tecniche di lettura ed interpretazione” – Dott.
Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Geografia, Università di Padova. Presidente AIIG –
sez. di Padova
Venerdì 22 Febbraio 2008: “La
fotografia come mediatore didattico in geografia” – Dott.ssa Tania
Rossetto, Dipartimento di Geografia, Università di Padova
Lunedì 10 Marzo 2008: “Educare alla globalizzazione: tecniche,
strumenti e metodi” – Prof. Renato Cavedon, ITCG Calvi, Padova. Segretario AIIG – sez. di
Padova
Martedì 18 Marzo 2008: “Come scegliere il libro di testo” –
Dott.ssa Marta Guargena, Docente scuola Primaria, Responsabile del Corner Didattico,
AIIG Padova.
Lunedì 31 Marzo 2008: “Waterfront: un’esperienza didattica sui
luoghi della globalizzazione” –
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Prof. Amilcare Corradetti, Istituto IIS La Rosa Bianca - Weisse
Rose di Cavalese (Tn)
Giovedì 10 Aprile 2008: “Far lezione con la carta e sulla carta:
tecniche, strumenti e metodi” –
Prof. Francesco Bussi, IS “Cattaneo”, Monselice, PD
Mercoledì 23 Aprile 2008: “Educazione «al», «nel», «per» il territorio” – Dott.ssa Lorena Rocca,
Dipartimento di Geografia, Università di Padova. Vicepresidente AIIG – Veneto.
- Il “mio” il “tuo” il “nostro” territorio.
Un’educazione geografica, aperta e inserita in stimolanti contesti di apprendimento, presuppone l’applicazione di una didattica attenta ad analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale,
a partire da quello locale sino a
giungere ad una visione globale
della disciplina.
lezioni magistrali
a.“Il “Mio” il “Tuo” il “Nostro”
territorio”, Prof.ssa Lorena Rocca (sez. AIIG Padova), 17 febbraio
2009.
b.”La Geografia Fisica nelle ricostruzioni paleoidrografiche: casi
di studio della pianura Veneta e
Padova città d’Acque”, Dott.ssa
Silvia Piovan, 10 marzo 2009.
c.“L’educazione allo sviluppo sostenibile e l’A21 a scuola”, Daniela Luise, Comune di Padova, Informambiente, 24 marzo 2009.
d. “Geografia umana e letteratura”, Prof. Fabio Lando, docente
di Geografia all’Università Cà Foscari di Venezia, e del Prof. Sandro Voltolina della Sede AIIG di
Venezia, 12 maggio 2009.
Incontri tematici
Per la scuola dell’infanzia:
d. “Lo spazio nel pensiero dei
bambini attraverso un percorso
geografico”, Dott.ssa Sonia Ziliotto, 3 marzo 2009.
e.“Educazione al paesaggio nella
scuola dell’infanzia”, Dott.ssa Michela Grotto,7 aprile 2009.
Per la scuola primaria:
d.“L’educazione alla spazialità attraverso la storia di Hansel e Gretel”, Dott.ssa Bernardetta Michieletto, 17 marzo 2009.

37

e. “Conoscenza e rappresentazione del territorio, dall’aula al Giro
d’Italia”, Dott.ssa Stefania Ponchia, 2 aprile 2009.
f.“Quattro risorse per il quartiere”, Dott.ssa Marta Guargena,
Responsabile del Corner Didattico, AIIG Padova, 27 aprile 2009.
Per la scuola secondaria:
d.“La globalizzazione: tecniche,
strumenti e metodi”, Prof. Renato Cavedon, ITCG Calvi, Padova.
Segretario AIIG – sez. di Padova,
21 aprile 2009.
e. “Webquest e Didattica della geografia: con la carta o sulla
carta?”, Prof. Francesco Bussi,
IIS Cattaneo, Monselice, 5 maggio 2009.
- Le cinque porte della geografia:
spazi, ambienti, territori, luoghi
e paesaggi.
La metafora delle cinque porte
viene qui utilizzata per proporre
dei percorsi, delle aperture che
la geografia offre agli insegnanti. Sul campanello queste cinque
porte riportano i termini chiave
della geografia, offrendo una riflessione sull’uso dei termini e degli spunti operativi per arricchire
e diversificare l’offerta didattica
disciplinare.
Prima porta: gli spazi
“L’educazione alla spazialità attraverso la fiaba di Hansel e Gretel”, Dott.ssa Bernardetta   Michieletto Istituto Comprensivo
“Alighieri”, Salzano, 18 dicembre 2009.
Seconda porta: i luoghi
“Assaggi di Geografia Culturale”, Dott.ssa Cristiana Zara dottoranda di ricerca presso il Dipartimento di Geografia Royal Holloway, University of London, 25
novembre 2009
Proposte di lavoro sul concetto di
luogo nella scuola primaria, Dott.
ssa Luisa Meneghel, Scuola primaria “A. Gabelli“, S. Eusebio. 3°
Circolo didattico di Bassano del
Grappa
Terza porta: gli ambienti - di ieri “L’uso dei fossili in paleogeografia e paleogeografia”, Maria Gabriella Fornasiero e Letizia Del
Favero del Museo di Geologia e
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Paleontologia.
“Giocando agli esploratori, scopriamo...”, Anna Ceccarello
Scuola dell’infanzia statale di Busa di Vigonza(PD), 11 dicembre
2009.
Quarta porta: i territori e la sostenibilità locale
Questa porta si propone di stimolare, negli insegnanti in servizio e
in formazione una riflessione sull’educazione alla sostenibilità per
lo sviluppo del territorio locale.
In particolare con la condivisione delle risorse presenti sul territorio e con la presentazione di
esperienze legate all’Agenda 21 a
scuola si vogliono diffondere saperi, competenze, sensibilità, tecniche ed introdurre uno scambio
di comportamenti virtuosi.
“L’educazione alla sostenibilità
per lo sviluppo locale”, Dr. Lorena Rocca
“L’educazione alla sostenibilità
tra Italia e Germania”, Dott. Sonia Ziliotto, 13 gennaio 2010.
“L’educazione alla sostenibilità
in ambito non formale e informale”, Dr. Lorena Rocca e Dr. Sara Bin Fondazione Fontana, 14
gennaio 2010
“L’Agenda 21 a scuola”, Dr. Lorena Rocca,
“Trasforma il tuo giardino scolastico”, Dott.ssa Giovanna Rizzato, Scuola dell’infanzia Mirò, 3°
IC Padova, 15 gennaio 2010.
Quinta porta: i paesaggi
Paesaggio è “una porzione di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni”. La sua lettura e la sua interpretazione rappresentano potenziali strumenti di conoscenza
delle complesse dinamiche territoriali, nel loro svolgersi nel tempo. Educare al paesaggio significa
educare a leggere i contesti geografici a partire dal dato sensibile, per giungere ad un approccio
critico e interpretativo.
Le attività proposte mirano a proporre gli strumenti concettuali e
operativi per avviare attività di
educazione al paesaggio in ogni
ordine di scuola.
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“Il paesaggio in aula: idee e strumenti”
(tre interventi sul paesaggio nella
sua valenza educativa: dagli aspetti teorici, a possibili percorsi applicativi)
“Leggere il paesaggio per capire
il territorio”, Dr. Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Geografia;
“Il paesaggio strumento per l’educazione interculturale”, Dott.
ssa Alessia De Nardi dottoranda
presso il Dipartimento di Geografia “G. Morandini” di Padova; “Il
paesaggio come ipertesto”, Dott.
ssa Anna Putton, Dipartimento di
Geografia “G. Morandini” di Padova; 26 marzo 2010.
Visite guidate
e viaggi di studio

2008: Il “lavoro sul campo” in
geografia è una scelta che nasce
dalla volontà di verificare le chiave interpretative della disciplina
attraverso l’indagine diretta sul
territorio e la presa in carico della singolarità delle diverse realtà spaziali. Conoscere il contesto
locale ed immergersi in esso permette infatti di avviare un processo di lettura e di presa in carico
dei nodi territoriali che presentano delle criticità in termini di sostenibilità locale.
Il filo conduttore che collega le
singole escursioni è l’acqua come risorsa e come valore presente nel territorio e l’individuazione delle tracce, talora non molto
evidenti, del passato.
Queste le attività proposte:
- 29 aprile 2008: Le greenways
e le vie d’acqua, Prof. M.L. Gazerro.
- 6 maggio 2008: Padova a piedi lungo il Naviglio interrato e in
barca lungo il Piovego navigabile, Pietro Casetta.
- 22 maggio 2008: Acque e Ponti
di Padova, Prof. M. Da Re.
- 17 e 18 maggio 2009: Laboratorio residenziale sul Delta del
Po, Lorena Rocca e Francesco
Bussi.
Il laboratorio si è svolto presso
l’Ostello di Boccasette nella zo-

na settentrionale del Delta -Rifugio Po di Maistra - Boccasette
di Porto Tolle (RO)-.
Pubblicazioni
- F. Bussi (a cura di), Rinnovare i
segni, ritrovare i significati. Interventi di formazione dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia sezione di Padova, (Quaderni del Dipartimento di Geografia,
n° 25) Padova, Cleup, 2010.
- B. Castiglioni, Educare al Paesaggio. Trad. italiana del report
“Education on Landscape for
Children”, Consiglio d’Europa,
Montebelluna, Museo di Storia
Naturale e Archeologia, 2010.
Altre attività
Verona: la presenza dell’AIIG è
stata testimoniata attraverso saluti a convegni e corsi (ad esempio
il tradizionale corso svolto dalla
Fondazione Angelini di Belluno),
patrocini, e collaborazione ad iniziative sul turismo responsabile e
la mediazione culturale.
Inoltre è stata fatta un’opera di
consulenza didattica ed orientativa su richiesta specifica degli
utenti.
Sezione di Padova
2008
- Allestimento del corner didattico
Il corner che risponde all’esigenza, per chi già insegna o per chi
sta imparando a farlo, di trovare
materiale e spunti di arricchimento didattico, di consultare e conoscere pubblicazioni anche di altri
ordini e gradi scolastici che diventano comunque fonte di ispirazione didattica.
Il corner, pertanto, diventa un
luogo di scambio informale, ma
a validità scientifica, per dare e
ricevere informazioni geografiche permettendo quindi alle insegnanti di far conoscere e far apprezzare le loro migliore performance didattiche.
Il corner ha quindi lo scopo di
raccogliere materiali didattici
d’argomento geografico e libri di
testo di geografia per i diversi ordini di scuola.
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L’idea è quella di offrire, ai soci AIIG e ai giovani studenti della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario e del
corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, pubblicazioni, ricerche, e relativi materiali di libera consultazione riuniti in un’unica sede attrezzata.
Il corner, oltre alla possibilità di
consultazione del materiale geografico, offre uno sportello settimanale di consulenza specialistica in materia di didattica e occasioni di confronto tra colleghi e
cultori della materia.
2010
- In occasione del 25° anniversario dalla sua istituzione, il Dipartimento di Geografia dell’Università di Padova “G. Morandini” con
la sezione provinciale dell’AIIG
ha indetto il concorso “Geografo
per un giorno”, destinato ai giovani tra i 3 e i 19 anni di tutto il
territorio nazionale. L’iniziativa
si proponeva di stimolare una riflessione sulla rappresentazione
del territorio di appartenenza e
sul ruolo della geografia oggi, offrendo la possibilità di misurarsi
con gli strumenti e i metodi propri della geografia. I lavori pervenuti alla fine di maggio sono stati: a) sette della scuola dell’infanzia di istituti del Veneto; b) undici della scuola primaria del Veneto, Lombardia e Puglia; c) due
delle superiori.
- Gruppo Geo-storia
presso il Dipartimento di Geografia “G. Morandini” dell’Università degli Studi di Padova, si è costituito un Gruppo di lavoro promosso dall’AIIG sezione di Padova per l’insegnamento della Geografia e della Storia cui partecipano docenti dello stesso Dipartimento, docenti di altri Atenei del
Veneto quali Verona e Venezia e
docenti di scuole di diverso ordine e grado della Regione Veneto.
Obiettivo del gruppo è quello di
sviluppare un preciso lavoro di ricostruzione dei percorsi curricolari, a partire dai documenti ministeriali, in vista dell’individuazione delle competenze specifiche
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e trasversali coerenti con i presupposti epistemologici delle discipline geografiche e storiche. Il
Gruppo di Lavoro intende approfondire tali tematiche anche sulla base delle molteplici sollecitazioni provenienti dal mondo della
scuola, e vuole giungere alla produzione di strumenti utili alle attività curriculari e al processo di
accompagnamento della riforma
della Scuola Secondaria di Secondo Grado. Si auspica che la costituzione di questo Gruppo di lavoro possa contribuire ad attivare
una sinergia tra Enti ed Istituzioni che, a vario titolo, promuovono e sostengono azioni di miglioramento della didattica della Geografia e della Storia e, più in generale, arrivi a delineare concreti percorsi educativi e formativi
che raccordino la ricerca alla didattica soprattutto in merito alle
tematiche dell’ambiente, del territorio e del paesaggio. Si precisa
che tale attenzione è rivolta a tutti
gli ordini e gradi scolastici a partire dalla scuola dell’infanzia fino a
giungere a quella Secondaria Superiore di Secondo Grado.
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re il lavoro diretto in classe per
un sempre più costante raccordo
e per avere dei riscontri diretti
dai bambini.
Per i prossimi anni scolastici abbiamo in cantiere nuove proposte: ci sembra quanto mai opportuno offrire strumenti concettuali e metodologici per scoprire nuovi modi per fare geografia
e per presentare agli studenti della scuola secondaria i contenuti e
i valori formativi della disciplina.
Stiamo pensando in particolare a
proposte che partano dall’individuazione e dallo sviluppo delle
competenze nell’ambito dell’insegnamento di “Storia e geografia” (in conformità con i profili definiti dalla Riforma), oltre a percorsi formativi più strettamente
geografici. Prevediamo di organizzare attività laboratori per gli
studenti e percorsi di formazione
per insegnanti.
La partecipazione degli studenti
ai laboratori può venire riconosciuta come attività cui attribuire Crediti Formativi.

Riflessioni
e proposte per il futuro

Verona: difficoltà generali sia in
ambito accademico che esterno
legate anche al fatto che la geografia è sminuita a livello socioculturale e ciò si ripercuote sulla percezione nel Veronese della
sua forza e utilità.
Padova: nel 2009-2010 ben 90
Scuole dell’obbligo del solo Comune di Padova hanno fatto la richiesta di intervenire ai laboratori che si attuano in Dipartimento
di Geografia dall’AIIG della Sezione di Padova. Questo è un ottimo segnale che vede la geografia
al centro delle attenzioni degli insegnanti: i docenti chiedono suggerimenti di come fare geografia in classe ed un collegamento
sempre più stretto tra mondo della ricerca e mondo della scuola.
L’AIIG a Padova si colloca come
ponte e riferimento importante.
Nel futuro contiamo di ripropor-
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4. Considerazioni Conclusive

l termine di questa lunga e articolata rassegna potrebbe sorgere in qualcuno l’interrogativo: a
chi e/o a cosa serve questa “vetrina”? Semplicemente a dimostrare, ancora una volta, che abbiamo più che sostanziato con questa grande mole di qualificate attività l’accreditamento nella
qualità di agenzia di formazione e di ente di protezione ambientale? Sicuramente no. Il Report serve
in prima battuta a tutti noi che operiamo nell’AIIG: ci dà modo di confrontare le nostre iniziative con
quelle dei colleghi di altre sezioni regionali e provinciali, di cogliere suggerimenti per replicare le attività che ci appaiono più interessanti, adattandole alle esigenze del nostro territorio e dei nostri soci.
Serve a incoraggiarci nel nostro operato – che a volte ci sembra improduttivo rispetto allo sforzo che
comporta –, verificando che siamo davvero molti a impegnarci per dimostrare in quante disparate applicazioni può essere declinata la geografia come disciplina, quale ricchezza di strategie didattiche e
quante occasioni di conoscere e comprendere paesaggi e sistemi territoriali offre. E non consideriamo
solo la geografia nella scuola e nell’università. Anche rileggendo i contributi regionali, possiamo constatare quanto l’Associazione di fatto si stia progressivamente aprendo ad altre categorie professionali, ad altri appassionati o comunque interessati alla geografia. Il nuovo Consiglio (con il Presidente Gino De Vecchis, che ancora per un quadriennio dedicherà, come ha fatto senza sosta in questi ultimi
otto anni, le sue energie all’Associazione) senz’altro si occuperà di sancire e codificare questa apertura, pur garantendo ai docenti di ogni ordine e grado di scuola di trovare sempre nell’AIIG l’accoglienza preferenziale, nello spirito che l’ha vista nascere.
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.
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