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Introduzione: la rappresentazione dell’Africa Subsahariana
attraverso il fenomeno migratorio e gli stereotipi ad esso
collegati.

02/10/2018

18.00 – 20.00

04/10/2018

16.00 – 18.00

"L'Africa è in guerra": tipologie, cause e impatto dei conflitti sul
continente.

Aula 20

09/10/2018

18.00 – 20.00

"L'Africa è sottosviluppata": sicurezza umana, indicatori di
sviluppo e diseguaglianza.

Aula 20

11/10/2018

16.00 – 18.00

"L'Africa è povera": le economie africane nel sistema
internazionale tra colonialismo e decolonizzazione.

Aula 20

16/10/2018

18.00 – 20.00

18/10/2018

16.00 – 18.00

23/10/2018

18.00 – 20.00

"L'Africa è rurale": urbanizzazione, disuguaglianze e criminalità
in Africa Subsahariana.

Aula 20

25/10/2018

16.00 – 18.00

"Aiutiamoli a casa loro": logiche e impatto di 60 anni di
cooperazione internazionale.

Aula 20

30/10/2018

18.00 – 20.00

La difesa delle nostre frontiere: il nesso sicurezza-migrazionisviluppo e i rapporti Europa-Africa.

Aula 20

06/11/2018

18.00 – 20.00

"L'Africa è corrotta e autoritaria": lo stato post-coloniale e
aspetti socio-politici della violenza strutturale in Africa
Subsahariana
"L'Africa è in via di desertificatione": il cambiamento climatico,
la gestione delle risorse naturali in Africa e le ricadute su
società ed economia

Fonti e metodologia di approccio ai casi studio

Aula 20

Aula 20

Aula 20

Aula 20

I movimenti migratori dall’Africa Subsahariana, di cui il fenomeno molto mediatizzato degli sbarchi dal mare è diventato l’emblema,
costituiscono oggi una delle principali preoccupazioni della politica italiana ed europea, nonché l’unico canale attraverso il quale
l’Africa entra nel dibattito pubblico italiano con una serie di immagini stereotipate e politiche improntate alla sicurezza, alla stabilità
e al contenimento del flusso migratorio.
Cosa sappiamo della complessa realtà dei paesi dell’Africa Subsahariana? Perché, in sessant’anni di cooperazione allo sviluppo e di
rapporti bilaterali e multilaterali volti a garantire sicurezza e stabilità nei Paesi dell’Africa Sub-Sahariana, questi ultimi non sono
riusciti a creare delle condizioni di sviluppo sostenibile in favore delle proprie popolazioni? In che misura la presenza di guerre nei
paesi d’origine influisce sul fenomeno migratorio, e in che misura si tratta invece di un tipo di violenza sistemica, più strutturale,
che ha a che fare con la natura stessa dello stato in Africa? Che effetto hanno le politiche di contenimento dei flussi migratori e di
esternalizzazione del controllo delle frontiere da parte dell’Italia e dell’Unione Europea sul complesso sistema di relazioni socioeconomiche e politiche dei paesi di provenienza e transito dei migranti?
Questo seminario cerca di dare risposta ad alcune di queste domande analizzando le dinamiche socio-economiche e politiche che
caratterizzano l’Africa Subsahariana contemporanea in una prospettiva storica.
Valutazione: partecipazione in aula per l’80% delle ore e produzione di un breve elaborato di analisi di un caso studio tra i Paesi
di maggior provenienza dei migranti subsahariani. CFU 2.
Iscrizioni on-line su http://www.sociologia.unitn.it/100/seminari-di-credito fino al 26 settembre 2018 (numero massimo iscritti:
50).
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