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ASAI	 intende	 aprire	 tavoli	 tematici	 di	 coordinamento	 attraverso	 cui	 stimolare,	
sviluppare	e	porre	in	connessione	gruppi	di	lavoro	su	specifici	temi	ritenuti	rilevanti	
per	 gli	 studi	 africanistici	 e	 per	 il	 contributo	 che	 questi	 ultimi	 possono	 dare	 alla	
formazione	di	un	dibattito	pubblico	informato	e	maturo.	

	

	

Il	Direttivo	di	ASAI	identifica	per	il	biennio	2019-20	due	tematiche:		

A)	“Rappresentazioni	dell’Africa”	

B)	“Africa,	migrazioni	e	mobilità”	
	

	

I	 tavoli	 tematici	 operano	mettendo	 in	 collegamento	 iniziative	organizzate	dai	 soci,	
promuovendone	 di	 proprie,	 aprendo	 spazi	 di	 discussione	 e	 raccolta	 dati,	 anche	
virtuali,	 e	 favorendo	 la	 formazione	e	 il	 coordinamento	di	 gruppi	 di	 lavoro	a	 livello	
nazionale.	 A	 termine	 di	 questo	 percorso,	 i	 lavori	 dei	 tavoli	 di	 coordinamento	
verranno	presentati	all’interno	della	conferenza	biennale	ASAI.	

	

	

	



	

2	 A)	“Rappresentazioni	dell’Africa”		
Il	Direttivo	di	ASAI	promuove	eventi,	pubblicazioni,	dibattiti,	che	abbiano	per	oggetto	il	tema	della	
rappresentazione	pubblica	dell’Africa,	con	particolare	riferimento	al	contesto	italiano.	Il	tavolo	di	
coordinamento	mira	 a	 individuare	 le	modalità	 attraverso	 le	 quali	 l’Africa	 e	 gli	 africani	 vengono	
descritti	e	rappresentati	dalla	stampa,	nei	testi	scolastici,	nei	siti	di	informazione,	nelle	campagne	
di	 fundraising	 del	 terzo	 settore,	 ma	 anche	 nelle	 esposizioni	 museali	 e	 nelle	 mostre	 d’arte.	
L’obiettivo	 è	 quello	 di	 promuovere	 una	discussione	 volta	 a	 decostruire	 gli	 stereotipi	 che	 spesso	
caratterizzano	 questa	 rappresentazione,	 individuandone	 le	 radici	 storiche,	 nella	 consapevolezza	
che	 esse	 siano	 anche	 il	 risultato	 di	 sedimentazioni	 derivanti	 dalla	 mancata	 elaborazione	 e	
successiva	 rimozione	 del	 passato	 coloniale,	 in	 particolare	 di	 quello	 italiano.	 Sembra	 non	 essersi	
prodotta,	infatti,	in	Italia	la	necessaria	“decolonizzazione	dell’immaginario”.	

Questo	 tavolo	 tematico	 vuole	 essere	 un’occasione	 per	 individuare	 gli	 interlocutori	 disponibili	 al	
dialogo	 e	 creare	 le	 necessarie	 reti	 tra	 accademia,	 altre	 agenzie	 di	 formazione	 e	 informazione,	
società	 civile	 e	 terzo	 settore	 al	 fine	 di	 promuovere	 in	 modo	 costruttivo	 e	 immediato	 una	
collaborazione	 con	 ASAI.	 Intento	 primario	 è	 quello	 di	 far	 emergere	 e	 mettere	 in	 rete	 le	
competenze,	 i	 gruppi	 di	 lavoro	 e	 le	 attività	 già	 esistenti	 sul	 territorio	 nazionale	 e	 studiare	 le	
modalità	 più	 efficaci	 e	 durature	 per	 problematizzare	 e	 decostruire	 stereotipi,	 pregiudizi	 e	
condizionamenti	 culturali,	 particolarmente	 nelle	 scuole,	 anche	 attraverso	 lo	 studio	 di	 pratiche	
attuate	altrove	in	Europa	e	in	Africa.	

	

Nello	specifico,	gli	ambiti	di	indagine	promossi	da	ASAI	sono:	

1) la	presentazione	e	le	modalità	di	inclusione	o	esclusione	della	storia	dell’Africa	nei	testi	
scolastici	–	con	particolare	riferimento	ai	manuali	di	storia	–	dei	diversi	livelli	di	istruzione	
(primaria,	secondaria	di	primo	e	secondo	grado);	
	

2) la	 rappresentazione	 dell’Africa	 nei	 mass	 media,	 in	 particolare	 stampa	 e	 siti	
d’informazione;		
	

3) le	campagne	di	fundraising	a	favore	dell’Africa;	
	

4) le	modalità	per	dare	spessore	storico	e	antropologico	alle	vestigia	coloniali	che	delineano	
ancora	 il	 paesaggio	 urbano	 e	 monumentale,	 senza	 che	 le	 cittadinanze	 ne	 siano	
consapevoli;		
	

5) le	mostre	d’arte	e	le	esposizioni	museali.		
	
	
	
	
	
	
	



	

3	 B)	Africa,	migrazioni	e	mobilità	
Il	 Direttivo	 di	 ASAI	 identifica	 nei	 dibattiti	 correnti	 tre	 ambiti	 meritevoli	 di	 attenzione	 e	
approfondimento:	

1)	 Accesso	 alle	 università	 da	 parte	 di	 richiedenti	 asilo	 e	 rifugiati	 –	 programmi	 di	 accesso	 alle	
università	da	parte	di	studenti/docenti	africani.	

In	questi	anni,	 con	 l’afflusso	di	 richiedenti	asilo,	differenti	università	hanno	approfondito	questo	
tema	e	sviluppato	in	alcuni	casi	progetti	pilota	e	sperimentazioni.	ASAI	si	mette	a	disposizione	per	
raccordare	 tali	 esperienze	 e	 per	 contribuire	 alla	 diffusione	 e	 istituzionalizzazione	 di	 buone	
pratiche.	

2)	Razza,	memoria	coloniale,	migrazioni:	campi	di	conoscenza	da	mettere	in	relazione	

Nello	sconclusionato	dibattito	pubblico	sulle	migrazioni	e	nel	maturare	di	politiche	migratorie	dal	
contenuto	sempre	più	repressivo,	emergono	varie	forme	di	razzializzazione	del	campo	sociale	che	
si	connettono,	da	un	lato,	a	specifiche	congiunture	(economiche,	politiche)	del	presente,	ma	che,	
dall’altro,	si	appoggiano	chiaramente	su	tempi	e	memorie	storiche	ben	più	profonde	e	lungamente	
rimosse.	 Negli	 studi	 di	 questi	 processi	 convergono	 tradizioni	 disciplinari	 molteplici	 e	 spesso	
autonome:	 gli	 studi	 africanistici	 sulla	memoria	 coloniale	 e	 sul	 rapporto	 tra	 colonialismo	 e	 sfera	
pubblica,	 gli	 studi	 postcoloniali	 che	 attingono	 in	massima	parte	 a	 riflessioni	 elaborate	 in	 campo	
anglofono	 e,	 infine,	 gli	 studi	 socio-antropologici	 sui	 processi	 di	 etnicizzazione	 e	 razzializzazione.	
Porre	 a	 dialogo	 e	 confronto	 queste	 correnti	 di	 analisi	 può	 essere	 un	modo	 per	 far	maturare	 e	
arricchire	il	dibattito,	in	collaborazione	e	accordo	con	l’altro	tavolo	tematico	sulle	rappresentazioni	
dell’Africa.		

3)	Fuga	in	Europa?	Migrazioni	tra	determinismi	demografici	e	mercati	regionali	

La	 “giovane	 Africa”,	 gli	 squilibri	 demografici,	 sono	 spesso	 presentati	 in	 un’ampia	 pubblicistica	
come	quei	 fattori	 che	deterministicamente	genereranno	un	ampio	 trasferimento	di	popolazione	
dall’Africa	 all’Europa.	 Questa	 impostazione	 svia,	 tra	 le	 altre	 cose,	 il	 discorso	 dall’analisi	
dell’evoluzione	 dei	 grandi	 mercati	 regionali	 che	 in	 Africa	 hanno	 storicamente	 assorbito	 la	
manodopera	 locale	e	determinato	 le	mobilità	 interne	al	continente.	ASAI	promuove	dibattiti	che	
articolino	questa	seconda	prospettiva	e	collochino	le	proiezioni	demografiche	entro	quadri	storici	
di	sviluppo	economico	e	mobilità.	

Studi	e	ricerche	sul	tema	dell’esternalizzazione	dei	confini	europei	e	 le	politiche	di	condizionalità	
verso	 i	 paesi	 africani,	 un	 campo	 di	 riflessione	 ben	 strutturato	 ma	 dinamico	 e	 in	 continuo	
aggiornamento,	saranno	egualmente	tenuti	in	debito	conto.	
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Invito:	
Promuovendo	questi	percorsi,	ASAI	sollecita	la	propria	comunità	a	condividere	le	iniziative	che	si	
desiderino	intraprendere,	sin	dalla	loro	ideazione,	informando,	con	un	certo	anticipo,	il	Direttivo,	
in	modo	 che	 ASAI	 possa	 sponsorizzarle	 e	 diffonderne	 le	 informazioni	 relative,	 dedicandovi	 una	
sezione	 specifica	 della	 newsletter	 e	 del	 sito,	 e	 quindi	 permettere	 una	 partecipazione	 più	 ampia	
possibile.	ASAI	si	impegnerà	a	riservare	uno	spazio	all’archiviazione	delle	iniziative	(video,	report	o	
altre	forme	di	documentazione	di	ciascuna	iniziativa),	nella	convinzione	che	sia	essenziale	costruire	
un	patrimonio	di	iniziative	e	studi	su	queste	assi	tematiche.	

Si	 invitano,	 inoltre,	 i	 soci	a	segnalare	 il	proprio	 interesse	a	 far	parte	di	uno	dei	 tavoli	 tematici	di	
coordinamento	promossi	da	ASAI.	

	

Si	invita	a	formulare	proposte	e	segnalare	singole	iniziative,	rigorosamente	con	i	seguenti	criteri:	

A:		 TAVOLO	A:	karin.pallaver@unibo.it;	cristiana.fiamingo@unimi.it		

						 TAVOLO	B:	luca.ciabarri@unimi.it;	apezzano@unior.it;	anna.baldinetti@unipg.it		

Cc:		 	 info@asaiafrica.org		

OGGETTO:		 ASAI	-	Tavolo	A	oppure	ASAI	-	Tavolo	B	

	

	

31	maggio	2019	 	 	 	 	 	 	 																	Il	Direttivo	di	ASAI	

	


