
 

 

      

 

VI Conferenza Biennale ASAI 
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Prospettive storiche, politiche e culturali dal continente  

e dalle diaspore 

 

Università degli Studi di Milano, 16-18 settembre 2020 

 

Call for panels 

scadenza 1 aprile 2020 

 
ASAI (Associazione di Studi Africani in Italia) organizza la sua VI conferenza biennale 

presso l’Università degli Studi di Milano. 

Il continente africano è storicamente caratterizzato da molteplici flussi e movimenti di 

persone, merci e idee, che ne attraversano i territori e li connettono con altre regioni. 

Tale ampia e poliedrica mobilità, nelle sue interconnessioni, gerarchie ed esclusioni, 

ha contribuito a plasmare le relazioni tra le società africane e tra queste e il mondo 

esterno. La formazione di comunità diasporiche, nelle Americhe come in Europa, in 

Medio Oriente come in Asia, ha aggiunto ulteriore complessità a questo quadro. Nei 

flussi comunicativi globali, l’Africa è inoltre referente polisemico attraverso cui si 

definiscono identità, appartenenze e scambi. Tale intreccio di relazioni contrasta 

fortemente con un dibattito pubblico infarcito di discorsi semplicistici e univoci, che 

esulano dai quadri storici, politici e culturali all’interno dei quali questi fenomeni si 

sono sviluppati nel passato e hanno luogo nel presente. Spesso poggiando su 



 

 

memorie storiche latenti e non rielaborate, queste interpretazioni restituiscono 

un’immagine di un’Africa statica, se non minacciosa. 

ASAI ritiene di dover stimolare un dibattito interdisciplinare capace di mettere in luce 

la complessa storicità e multi-direzionalità di questo insieme di scambi e relazioni, per 

contribuire non solo all’avanzamento della conoscenza scientifica, ma anche per 

favorire la formazione di un dibattito pubblico informato e maturo. La conferenza 

biennale ASAI è divenuta in Italia il luogo privilegiato di incontro di chi studia il 

continente africano e le diaspore da diverse prospettive disciplinari. Nel solco di una 

lunga e consolidata interdisciplinarietà che contraddistingue gli studi africanisti, la VI 

conferenza biennale ASAI incoraggia la presentazione di proposte di panel che 

permettano di esplorare da prospettive storiche, politiche e culturali, i flussi e le 

mobilità interne ed esterne al continente, le loro rappresentazioni e interpretazioni, 

favorendo il dialogo tra varie prospettive teoriche e tra diversi settori disciplinari. 

   

In tale prospettiva, anche alla luce dei tavoli di coordinamento di ASAI, le linee 

tematiche che si vogliono incoraggiare sono: 

• mobilità e migrazioni: dinamiche demografiche ed economiche, politiche di 

controllo e d’esclusione, strategie di inclusione e di mobilità, rapporti 

governativi e interistituzionali tra Africa ed Europa in tema di mobilità; 

• diaspore: pratiche transnazionali, cittadinanza, partecipazione; 

• rappresentazioni dell’Africa e degli africani in Europa, e dell’Occidente in Africa; 

• processi, discorsi e immaginari che riconfigurano le dimensioni spaziali e 

temporali delle realtà locali in Africa e nelle diaspore; 

• pratiche della conoscenza relative all’Africa: produzione, fruizione, ibridazione 

autonomia; 

• media, tecnologie, infrastrutture: politiche e dinamiche sociali; 

• mobilità/immobilità e disuguaglianze spaziali e socio-economiche; 

• investimenti, sistemi di welfare, risorse, redistribuzione della ricchezza. 

Le proposte di panel redatte in italiano e/o inglese dovranno essere inviate entro il 1 

aprile 2020 a info@asaiafrica.org, corredate da: 

- titolo della proposta;  

- descrizione di massimo 300 parole; 

- nome, affiliazione, e indirizzo e-mail del proponente o dei proponenti; 



 

 

La comunicazione dell’accettazione verrà inviata entro il 3 maggio 2020.  

Alla selezione dei panel, seguirà una Call for Papers. 

 

Comitato scientifico 

Anna Baldinetti, Alice Bellagamba, Luca Ciabarri, Cristiana Fiamingo, Karin Pallaver, 

Antonio Pezzano, Silvia Riva, Vincenzo Russo 

 

 

 

 

 
 

 


