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La Conferenza è aperta a contributi di ogni settore disciplinare che abbiano l’Africa come 

oggetto del loro interesse di studio. Studiosi e ricercatori sono chiamati a offrire il proprio 

contributo di conoscenza per la comprensione delle problematiche dell’Africa nella sua dimensione 

attuale e storica. 

Gli ultimi due decenni hanno visto importanti trasformazioni nei paesi e nelle società 

dell’Africa e nei loro rapporti col resto del mondo. Tali mutamenti si sono operati in un quadro 

senza dubbio sensibile a pressioni provenienti dall’esterno del Continente: in particolare 

l’evoluzione generale degli  equilibri  globali dopo la fine della Guerra Fredda, le strategie a 

sostegno dell’impianto della democrazia, le politiche neo-liberali in materia di economia e di 

rapporto fra economia e società, la ricerca di nuove fonti di materie prime da parte di vecchi e 

nuovi protagonisti dell’economia mondiale, ma anche la diffusione di forme globalizzate di cultura 

e comunicazione, l’affacciarsi di nuove interpretazioni relative al ruolo socio-politico delle fedi e 

delle istituzioni religiose, la crescita dei flussi migratori all’interno e verso l’esterno del continente. 

Queste ed altre influenze si sono sovrapposte a un quadro africano già profondamente 

segnato da epocali processi di mutamento, come la fine del sistema dell’Apartheid, che ha 

normalizzato i rapporti fra Sud Africa e il resto del Continente, una crescita economica sostenuta  

che ha interessato diversi paesi e regioni africane, ma anche le poderose spinte in direzione di 

cambiamenti sociali e istituzionali emerse dall’interno delle società e dei sistemi politici. Questi 

cambiamenti sono stati accompagnati e complicati dallo scoppio di numerosi conflitti interni e 
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internazionali, ma hanno anche condotto a richieste di apertura in chiave rappresentativa e 

partecipativa, di ampliamento della base di reclutamento dei gruppi dirigenti, di promozione delle 

posizioni di classi medie in crescita numerica e delle componenti generazionali più giovani; ma 

possiamo anche aggiungere la domanda diffusa di politiche più efficaci contro la povertà e le 

crescenti sperequazioni fra ceti sociali, di promozione del mondo rurale e per il superamento dei 

suoi problemi strutturali, di riconoscimento delle realtà comunitarie e di minoranza, di riequilibrio 

delle logiche redistributive e dei rapporti centro-periferia all’interno dei diversi paesi e, in certi 

casi, la messa in discussione delle stesse realtà statali-nazionali emerse dal colonialismo e dalla 

decolonizzazione (come ad esempio nei casi dell’Eritrea e, di recente, del Sudan, che ha visto la 

secessione delle regioni meridionali e la nascita di una nuova nazione africana, il Sud Sudan).  

Nel 2011 il Nord Africa è entrato in una fase di cambiamenti turbolenti che hanno 

profondamente alterato equilibri di potere radicati da lungo tempo in Tunisia ed Egitto, dove la 

protesta popolare che chiedeva riforme in chiave democratica si è scontrata con successo contro gli 

apparati dello Stato, portando al collasso i sistemi autoritari. L’insurrezione anti-regime in Libia è 

degenerata in una vera guerra civile, che ha visto un intervento militare internazionale a favore dei 

ribelli e che si è conclusa con la disfatta e l’uccisione di Muammar Gaddafi.  

L’Africa nel suo complesso sta conoscendo una fase complessiva e accelerata di ridefinizione 

del proprio contesto politico, sociale, economico e culturale e delle relazioni con l’esterno, segnata 

dal manifestarsi  di nuove forme di dipendenza/interdipendenza e dalle ripercussioni delle tensioni 

Nord-Sud.  

I partecipanti alla Conferenza di Studi Africani sono sollecitati a presentare contributi su 

temi che sono oggi al centro di dibattiti vivaci in molti paesi africani, quali: 

- il rapporto delle società africane odierne con la propria storia;  

- l’identità, l’appartenenza, la cittadinanza e i diritti inerenti; 

- le forme e la sostanza degli assetti istituzionali e costituzionali: la rappresentanza politica e 

la partecipazione, la democratizzazione, la governance, il decentramento e il ruolo delle istituzioni 

tradizionali; 

- lo spazio, i confini, il territorio e le loro politiche; 

- l’economia e le politiche di sviluppo; il lavoro, le classi sociali e le dinamiche di dipendenza 

personale; 

- gli ordinamenti fondiari e le diverse concezioni di proprietà; 

- la violenza, le guerre, i conflitti e la pacificazione;  

- il ruolo di diaspore, migrazioni, minoranze e gruppi marginali; 

- le relazioni regionali e internazionali; 

- i rapporti fra religione e politica; 

- le questioni di genere e di generazioni; 

- le lingue e le politiche linguistiche;  

- i sistemi educativi e il ruolo degli intellettuali e dei mezzi d’informazione e comunicazione;  
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- le espressioni artistiche nella loro dimensione globalizzata;  

- le problematiche del patrimonio culturale; 

- la letteratura, la filosofia, la teologia;  

- le poetiche e le politiche del corpo acculturato nei contesti contemporanei: segni, 

ornamenti, indumenti, tessuti;  

- le questioni terapeutiche e mediche; 

- le problematiche ambientali e le questioni della biodiversità; 

il Comitato scientifico incoraggia in modo particolare: 

- i contributi di bilancio relativi agli studi; 

- le analisi sui rapporti fra Italia e Africa nelle varie fasi storiche e nella contemporaneità. 

 

Adesioni alla Conferenza e proposte di panel o papers individuali devono essere inviate al 

seguente indirizzo di posta elettronica: conferenza.africanisti@unipv.it.  

 

La scadenza è il 15 marzo 2012. 

 

Le proposte per panels o papers individuali dovranno includere: a) titolo; b) abstract (per un 

massimo di 1000 caratteri); c) un breve profilo del candidato (per un massimo di 300 caratteri). 

Il Comitato scientifico si riserva la selezione dei panel e la distribuzione degli interventi. 

Le comunicazioni non dovranno superare i 20 minuti.  

 

La partecipazione alla Conferenza come oratore (panel o paper individuale) è soggetta al 

pagamento di una quota d’iscrizione di 30 euro in caso di laureati o dottori di ricerca che non 

abbiano una borsa di studio in corso; 50 euro per tutti gli altri oratori. Le quote di iscrizione per i 

soci ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) sono rispettivamente 25 e 45 euro.  

 

La quota di iscrizione sarà ridotta a 20 e 40 euro per tutti coloro che si 

registreranno entro il 31 agosto 2012 (per i soci ASAI 15 e 35 euro). 

 

Il pagamento va effettuato tramite un versamento sul seguente conto corrente bancario: 

 

titolare del conto:  Amministrazione Centrale dell'Università di Pavia 

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA  

Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia 

IBAN IT32I0504811302000000046566 

  

mailto:conferenza.africanisti@unipv.it
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È ESSENZIALE INDICARE COME CAUSALE DI PAGAMENTO “CONFERENZA DI STUDI 

AFRICANI, PAVIA”. 

 

La quota di iscrizione come oratore alla Conferenza include due pasti e la possibilità di 

prenotare un posto letto a un prezzo di favore in uno dei collegi di Pavia. 

 

L’organizzazione della Conferenza si riserva di coprire le spese di alloggio in uno dei collegi di 

Pavia fino a due notti e per un massimo di 50 oratori (panels o papers individuali) che siano 

laureati o dottori di ricerca senza una borsa di studio o un assegno di ricerca in corso.  

 

Ulteriori dettagli circa l’iscrizione, l’alloggio a Pavia e il trasporto sono disponibili al seguente 

link: 

http://www-3.unipv.it/webdsps/conferenza/homepage.html 

 

Ulteriori informazioni sull’ASAI sono reperibili al seguente link: 

 

http://studiafricani.wordpress.com 

 

Comitato scientifico  

 

Gian Paolo Calchi Novati, Università di Roma “La Sapienza” 

Maria Giovanna Parodi da Passano, Università di Genova 

Mauro Tosco, Università di Torino 

Pierluigi Valsecchi, Università di Pavia  

Fabio Viti, Università di Modena e Reggio Emilia 

Mario Zamponi, Università di Bologna 

 

Pavia, 25 gennaio 2012 
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