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Gli atti del 60° Convegno Nazionale pubblicati
su “Ambiente Società Territorio”
Premessa
Come è avvenuto per il 58° Convegno Nazionale
dell’AIIG (Milano 27 agosto - 1° settembre 2015) - in
cui si è discusso di “Geografia, didattica ed EXPO 2015”
- anche per il 60° Convegno dedicato al tema: “Problemi del territorio e insegnamento della geografia nelle
scuole e nelle università dell’Italia di oggi” Ambiente Società Territorio - su questo numero (di 64 pagine
invece delle solite 48) e nel prossimo, ospita gli atti.
Saranno comunque mantenuti gli spazi dedicati alle
consuete rubriche e ai contributi di altro contenuto.
Tale scelta consente a tutti i soci, sia presenti ai lavori,
sia impossibiliti a parteciparvi, e alle numerose istituzioni scientifiche e formative italiane e straniere che
ricevono la rivista - di avere senza altri esborsi, oltre a
quello della quota sociale annuale (o dell’abbonamento al nostro periodico) e nel più breve tempo possibile, le relazioni, i contributi e la cronaca dello svolgimento della manifestazione e dei lavori sul campo ai
quali hanno si sono iscritti oltre centocinquanta soci
dell’AIIG provenienti da tutta l’Italia e una cinquantina di studenti dei corsi di geografia dell’Università del Piemonte Orientale. Copie della rivista saranno inoltre diffuse nel territorio a beneficio degli oltre
cento insegnanti che - senza essere soci dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - hanno partecipato al 21° Corso nazionale di Aggiornamento e Sperimentazione didattica divenuto parte integrante del
Convegno da quando l’AIIG è stata riconosciuta dal
MIUR “associazione accreditata per la formazione del
personale docente”.
La promozione della conoscenza del Piemonte Orientale tramite Ambiente Società Territorio è stata favorita anche dalla risposta positiva alle richieste di contributo inoltrate dal presidente del Comitato ordinatore Cesare Emanuel al presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria gr. uff. Pier Angelo
Taverna, al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Novara avv. Franco Zanetta e al presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli dott.
Fernando Lombardi. Ovviamente, anche in questa sede, si esprime gratitudine a queste istituzioni.

Ambiente Società Territorio
Geografia nelle Scuole

Pubblicazione trimestrale - Autorizzazione n. 563
del 21-2-1980 del Tribunale di Trieste.
Anno LXII (XVII) n. 4 ottobre/dicembre
Direzione e redazione presso il Laboratorio di Geografia Dipartimento di Studi Umanistici - Università del Piemonte
Orientale, piazza S. Eusebio 5, 13100 Vercelli
Proposte di collaborazione e scambio al direttore, prof. Carlo
Brusa <cabrusa@tin.it>. Gli autori sono garanti dell’originalità dei
loro scritti e dell’esattezza dei dati utilizzati. Le opinioni espresse
dagli autori non rappresentano necessariamente quelle della
direzione
2 della rivista.
Consulenti scientifici John A. Agnew (UCLA, Los Angeles),
Josè Vicente Boira Maiques (Università di Valencia),
Emmanuelle Boulineau, (école Normale Supérieure de Lyon),
Philippe Duhamel (Université d’Angers), Goro Komatsu

La prima parte dei materiali riguardanti
il 60° Convegno
Questo fascicolo inizia con la presentazione, a cura di
Davide Papotti (Università di Parma)¸ del contenuto
dei lavori durati quattro giorni sia in aula (nelle sedi di
Novara e Vercelli dell’Università del Piemonte Orientale), sia sul campo (nei territori delle province di Novara, Vercelli e Alessandria). Nello scritto di Papotti sono inserite due note su temi delle escursioni. La prima
è di Gino Lusso (Università di Torino) e riguarda i paesaggi del riso con riferimento alle cascine e alle riserie, la seconda, intitolata: “Casale Monferrato e il Casalese: eredità storiche, tradizione industriale e patrimonio Unesco” è di Paolo Molinari (Università Cattolica).
Segue, a cura di Cristiano Giorda (Università di Torino) la presentazione delle Officine Didattiche del 7 ottobre dedicate al tema “Educare al mondo globale”.
Si passa poi alla relazione annuale del presidente nazionale Gino De Vecchis che, come prassi, si è intrattenuto sia sull’attività didattica e di ricerca scientifica
dell’AIIG a livello nazionale e internazionale, sia sulla vita del sodalizio nelle varie sezioni regionali e provinciali operanti nel Paese.
Seguono le prime tre relazioni scientifiche del Convegno. Nella prima il “rettore-geografo” Cesare Emanuel affronta un argomento innovativo e di notevole
interesse: “La geografia come base disciplinare per governare un ateneo”. La seconda e la terza sono opera
di maestri della disciplina ben noti a livello nazionale
e internazionale: Giuseppe Dematteis (Politecnico di
Torino) e Francesco Adamo (Università del Piemonte Orientale). Il primo si è rifatto alla propria esperienza di una vita di studioso e di docente della disciplina,
trattando il tema: “Come vedo la geografia dopo 75 anni che la frequento”, il secondo propone un’analisi teorica sul tema: “Paradigmi e teoria dello sviluppo dello spazio geografico”.
Su questo fascicolo la parte dedicata al Convegno si
conclude con due altri contributi scientifici. Il primo,
opera di Stefania Cerutti, Enrico Zanella e Santa Lentini, riguarda la creazione di uno spazio di smart working nell’ambito di un progetto di rigenerazione urbana di Novara. Nel secondo Carla Ferrario propone “Riflessioni su una meta dell’escursione: ‘Dal Riso al Rosa’: il Sacro Monte di Varallo”.
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