
Corso di aggiornamento 27-28.8.09 
Nota introduttiva degli esperti  

 
Giusto 10 anni fa veniva pubblicata la trilogia di testi sulla 
Svizzera redatta dagli esperti di geografia.  Dall’insieme degli 
scritti emergeva l’immagine di un Paese intrigante e straordinario,  
percorso da 1000 frontiere e particolarismi continuamente 
discussi, adattati e riconosciuti in vista di generare, garantire e 
consolidare l’identificazione in questo territorio. 
 
L’opera evidenziava anche la forte e costante sensibilità e 
reattività della Svizzera ai fenomeni di contesto. Da questo punto 
di vista la Svizzera era letta non tanto come piccolo Stato 
continentale in posizione centrale, geograficamente marginale,  
quanto piuttosto come  una delle regioni europee di media 
grandezza, fra le più dinamiche, aperte, interconnesse e inserite 
tradizionalmente nel mondo occidentale. 
 
I tre volumi hanno proposto alla scuola una visione della Svizzera 
come un sistema territoriale in rapida e profonda trasformazione, 
dove le strutture e le regolazioni interne subivano aggiustamenti e 
riorganizzazioni a getto continuo in funzione delle spinte 
contestuali di fine millennio e delle forze locali in gioco: un Paese 
preso fra il mantenimento di equilibri e continuità storici e 
affannosa ricerca di formule nuove.   
 
La globalizzazione, con i suoi risvolti pratici ed ideologici, e il 
fenomeno della nuova regionalizzazione continentale in chiave 
competitiva dell’UE, avevano già iniziato a rimettere in 
discussione le scelte politiche e gli assetti interni svizzeri: se ne 
leggevano i segni nella demografia (abbandono della politica dei 
tre cerchi), nelle strutture linguistiche e culturali (...affermazione 
dell’inglese come lingua franca…), sul mercato del lavoro 
(disoccupazione, ritiro della forza lavoro dal mercato 



dell’occupazione) nelle organizzazioni aziendali e nei simboli di 
identificazione collettiva (Swissair c’era ancora, ma la sua 
esistenza era precaria…). Infine nel territorio si disegnava una 
trama di regioni, circuiti e logiche metropolitane giustapposti 
rispetto alla tradizionale trama cantonale e federale. 
 
I cambiamenti registrati dieci anni fa sono proseguiti lungo tutta la 
decade accompagnati da manifestazioni di incertezza e di 
inquietudine. Nuovi fenomeni si sono annunciati e amplificati, 
preannunciando sfide di mediazione fra spinte globali e 
reinterpretazioni locali.   
 
In linea con la proposta del Piano di formazione abbiamo invitato 
ad esprimersi geografi e regionalisti che studiano il Paese da 
diverse angolature: economica, urbana, demografica, culturale, 
naturalistica.  
 
Ai nostri ospiti è affidato il compito di tracciare delle prospettive 
attorno a questi interrogativi:  
Quali fenomeni caratterizzano la Svizzera di oggi ? 
Quali processi strutturali si identificano ? in funzione di quali 
contesti ?  
Verso quali configurazioni d’assieme tende il territorio ?   
Gli apporti settoriali troveranno eco nelle visioni di sintesi 
proposte dal nuovo atlante svizzero interattivo, che sarà presentato 
nel corso delle giornate. 
 
Molte delle conoscenze messe a fuoco 10 anni fa si sono tradotte 
in immagini di riferimento per l’insegnamento in II media, in 
situazioni di apprendimento,  in materiali didattici di larga 
diffusione come le prove cantonali di geo, l’ultima delle quali ha 
introdotto questa occasione di riflettere sulla Svizzera. 
 Auspichiamo che queste giornate rigenerino il dibattito sulla 
Svizzera e producano effetti sul piano delle pratiche  didattiche. 


