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valenza politica di opposizione o di contestazione. L’antidoto 
è il sogno di un pianeta unificato in grado di garantire a tutti 
gli esseri umani la possibilità di convivere pacificamente e di 
“sentirsi a casa nel mondo” senza le grandi differenze sociali 
ed economiche evidenziate dall’indice di globalizzazione che 
sottolinea l’enorme ineguaglianza tra ricchi e poveri.
L’intento del 12° Convegno è quello di far conoscere al mondo 
della scuola gli insostituibili valori del paesaggio e delle antiche 
tradizioni locali, oggi in pericolo a causa del forte impatto 
provocato dall’inarrestabile processo di globalizzazione.

DIONIgI ROggeRO - evAsIO sORACI
(Comitato - Laboratorio per la Didattica della Geografia)[



ProgrammaPresente fin dagli anni ’60 del secolo scorso, il termine 
globalizzazione ha assunto negli ultimi tempi una grande 
rilevanza. Per l’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) essa è “un processo attraverso 
cui mercati e produzione nei diversi paesi diventano sempre 
più  interdipendenti, in virtù dello scambio di beni e servizi e del 
movimento di capitale e tecnologia”. In realtà essa è fenomeno 
assai complesso che va al di là degli aspetti puramente economici 
e finanziari. Si tratta di una crescente interconnessione di 
persone e luoghi risultante dagli avanzamenti nelle tecnologie 
dell’informazione, della comunicazione e dei trasporti, dalla 
sempre minore importanza delle barriere e delle frontiere nelle 
relazioni economiche internazionali, e dalla mondializzazione 
degli stili, degli schemi e dei modelli che portano alla 
convergenza politica, culturale ed economica tra i diversi paesi. 
Infatti si presenta come un insieme misto di valenze sociali, 
economiche, politiche, istituzionali, finanziarie e culturali, che 
prevede diverse forme di globalizzazione. 
Sono tre i suoi aspetti principali: la compressione spazio-
temporale con l’accorciamento delle distanze e una 
comunicazione più rapida;  l’accelerazione dell’interdipendenza 
sociale, economica, politica e culturale, oltre alla contrazione 
del mondo e alla conseguente erosione delle frontiere con flussi 
di beni e servizi, di persone, di capitale e di tecnologia.
Il suo effetto principale è rappresentato dal cambiamento 
radicale del rapporto uomo-ambiente che sostituisce i livelli 
di interazione locale e globale con quello “glocale”, vale a 
dire basato su un nuovo rapporto tra popolazione globale e 
ambiente locale. Infatti il web ha enormemente accorciato le 
distanze modificando il concetto di movimento, svincolato dai 
confini territoriali a favore di una “de-territorializzazione”, vale 
a dire la definitiva perdita del legame con la propria località, che 
favorisce la possibilità di creare rapporti basati sugli interessi 
più che sulla co-localizzazione geografica. In questo contesto 
lo Stato, rinchiuso nei propri confini, non è in grado di dettare 
regole alle multinazionali, limitandosi a garantire l’ordine, senza 
alcuna forma di controllo sul loro potere economico. 
Recentemente gli studiosi preferiscono affiancare al termine 
globalizzazione quello di “glocalizzazione”, senza alcuna 

Sabato 7 settembre
Ore 9.00 - 13.00
Comunicazioni didattiche
Discussione generale
Conclusione dei lavori
Ore 15.30 - 19.00
Escursione a Cella Monte, a cura dell’Ecomuseo della Pietra da Cantoni 
(guida scientifica: Prof. Ilenio Celoria)

 

COMITATO - LABORATORIO PER LA DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA A 
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Rossana Gianella  (Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Casale 1)
Barbara Minuta  (Istituto Comprensivo Casale 1)
Mirella Bertana  (Istituto Comprensivo Casale 1)
Patrizia Pozzi  (Istituto Comprensivo Casale 1)
Maria Teresa Patrucco  (Istituto Comprensivo Casale 1)
Anna Maria Celentano  (Istituto Comprensivo Casale 2)
Paola De Giuli (Istituto Comprensivo Casale 2)
Marinella Galeotti (Istituto Comprensivo Casale 2)
Michela Pelizzari (Istituto Comprensivo Casale 2)
Marina Allara (Istituto Comprensivo Casale 3)
Vittorio Giordano  (Istituto Comprensivo Casale 3)
Sara Palazzolo  (Istituto Comprensivo Casale 3) 
Maria Nanchi (Istituto Comprensivo Casale 3)
Laura Angelino  (Istituto Superiore “Cesare Balbo”)
Adriana Canepa  (Istituto Superiore “Cesare Balbo”)
Patrizia Rosso  (Istituto Superiore “Ascanio Sobrero”)
Daniela Luparia  (Istituto Superiore “Leardi”)
Maria Cristina Portinaro  (Istituto Superiore “Leardi”)
Franco Oddone  (CIOFS) 
Alessandro Ghezzi (CIOFS)
Lia Carrer  (Istituto Alberghiero “Artusi”)
Marco Boscain  (Istituto “Sacro Cuore”) 
Luciana Ziruolo (storico - direttore ISRAL)
Dionigi Roggero  (storico – giornalista)
Mauro Bonelli  (storico – dirigente scolastico)
Ilenio Celoria  (Università di Genova)
Vincenzo Moretti  (critico letterario)

]Giovedì  5 settembre
Ore 9.00 - 13.00
evAsIO sORACI 
(Presidente Comitato – Laboratorio per la Didattica della Geografia 
a Casale Monferrato),  Presentazione del Convegno
gIORgIO DeMeZZI (Sindaco di Casale Monferrato), 
eMANUeLe CAPRA (Assessore all’Istruzione e ai Servizi Sociali),
ROssANA gIANeLLA (Dirigente Scolastico ICC1 “A.d’Alençon”),
Autorità, Rappresentanti di Istituzioni, Scuole e Istituti organizzatori, 
Enti ed Associazioni Patrocinatori,  Saluto ai partecipanti
MARIA CLOTILDe gIULIANI (Università di Genova),  
La globalizzazione tra paesaggi umanizzati e tradizioni locali. Luci ed ombre.
Comunicazioni didattiche
fRANCO CAsTeLLI  (ISRAL – Centro di Cultura Popolare “Giuseppe 
Ferraro”), Fra locale e globale: la cultura popolare ai tempi di internet
Ore 15.00 - 19.00
DIONIgI ROggeRO (storico e giornalista),  Dalle grandi scoperte 
geografiche all’economia- mondo di Fernand Braudel e Immanuel 
Wallerstein, fino alla globalizzazione e glocalizzazione di Zygmunt 
Bauman
Comunicazioni didattiche
Ore 21.00 (Salone Tartara – Piazza Castello)
Un momento di spettacolo nel Convegno 
Venerdì  6 settembre
Ore 9.00 - 13.00
ALCesTe CATeLLA (Vescovo della Diocesi di Casale Monferrato), 
Il sagrato “radura” del sacro nella città degli uomini
Comunicazioni didattiche
gIANNI ABBATe  (filologo classico), 
Tacito e l’antigiudaismo nella Roma imperiale  del I sec. d.C.
Comunicazioni didattiche
Ore 15.00 - 17.30
ILeNIO CeLORIA  (Istituto Superiore “Leardi”  Casale Monferrato – 
Università di Genova),  Rappresentazione fotografica del paesaggio 
nell’epoca del web 2.0
Comunicazioni didattiche
Ore 17.30 – 19.00
Lezione itinerante sul territorio:  Il centro storico di Casale Monferrato  
(guida scientifica: Prof. Dionigi Roggero)


